
 
  

  

 
Dichiarazione di coerenza 

 
Sede Legale dell’ Organismo Attuatore:  Università degli Studi di Bari Ado Moro – Piazza Umberto I -  

70122 Bari 

Titolo del Master: CRIMINOLOGIA E POLITICHE PER LA SICUREZZA 

Tipologia (I, II Livello): I LIVELLO 

Organismo Attuatore: Dipartimento /Centro: DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Provincia: BARI 

Comune: BARI 

Indirizzo: Via Suppa, 9 

Luogo di svolgimento delle attività formative: Palazzo del Prete – Piazza C. Battisti, 1 - Bari 

Durata (annuale, biennale): annuale 

Costo di iscrizione: € 1.600,00 ( € milleseicento/00) 

Crediti formativi:  60 CFU 

SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY e KETs (tecnologie chiavi abilitanti). 

Chiave abilitante (KEts) prevalente: il Master per la sua impostazione fortemente multidisciplinare ha ad 

oggetto attività trasversali ai settori prioritari della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY.  La partecipazione al 

Master consente di acquisire conoscenze e competenze sul funzionamento del sistema penale, sulle 

discipline socio-criminologiche e sulle politiche per la sicurezza, tematiche fondamentali in un settore cruciale 

quale quello delle politiche pubbliche. Il Master rivolge particolare attenzione all’analisi dell’evoluzione dei 

fenomeni criminali, alla trasformazione delle politiche penali e per la sicurezza nelle società contemporanee, 

nonché ai loro risvolti più problematici per la tutela dei diritti fondamentali. 

Attività trasversali: Come evidenziato al punto precedente, il Master si caratterizza per una spiccata 

propensione alla trasversalità delle attività, al fine di fornire ai corsisti elementi utili per un approccio 

sistemico, spendibile in vari contesti operativi. 

Ore di Formazione in aula: (indicare numero di ore e luogo): 360 ore di formazione in aula. Le lezioni si 

terranno presso le aule del Dipartimento di Scienze Politiche (Palazzo del Prete – Piazza C.Battisti, 1 – Bari). 

Non sono previste ore di formazione on line. 

Ore di Formazione in stage (almeno 300 ore): il Master prevede minimo 300 ore di stage 

Periodo di Svolgimento: da Giugno 2021 a Giugno 2022  



Edizione del Master nell’A.A.2020-2021: 2^ edizione 

(in caso di precedenti edizioni, indicare gli anni accademici di svolgimento) 

Finalità del Corso e principali discipline di studio: 

Il master offre un percorso di approfondimento multidisciplinare sul funzionamento del sistema penale, le 

discipline socio-criminologiche e le politiche per la sicurezza a quanti, giovani laureati o professionisti, 

desiderino approfondire le loro conoscenze in un settore cruciale delle politiche pubbliche. 

Nello specifico il corso è rivolto a 

1) tutti coloro che hanno appena completato il loro percorso di studi nell’area delle scienze umane 

(pedagogia, psicologia), scienze politiche e sociali, scienze giuridiche e vogliano qualificarsi quali esperti di 

criminologia e politiche per la sicurezza; 

2) tutti coloro che sono già impiegati, tanto nel settore pubblico che nel terzo settore, nell’area delle politiche 

penali e per la sicurezza, della devianza, della marginalità, dell’inclusione sociale e vogliano aggiornare le 

proprie competenze professionali.  

Il Master rivolge particolare attenzione all’analisi dell’evoluzione dei fenomeni criminali, alla trasformazione 

delle politiche penali e per la sicurezza nelle società contemporanee, nonché ai loro risvolti più problematici 

per la tutela dei diritti fondamentali. 

Il percorso formativo è articolato in quattro moduli: 

1) Giustizia penale e politiche criminali 

2) Sociologia del crimine e delle istituzioni di controllo sociale 

3) Politiche per la sicurezza 

4) Politiche penali e per la sicurezza: prospettive empiriche 

 

Data e firma del Coordinatore del Master 

Bari, 01 Febbraio 2021 
Prof. Giuseppe Campesi 

 


