
 

 

 

 
 

  

 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
Sezione Post-Laurea 

Unità Operativa Master 

 

ALLEGATO   
 

Titolo del Master PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE DEL TERRORISMO E POLITICHE PER L’ INTEGRAZIONE 
INTERRELIGIOSA E INTERCULTURALE 

Livello I livello  

Durata Annuale  

Crediti Formativi 
Universitari (CFU) 

72.32 

Organizzazione didattica Didattica frontale e e-learning.Le lezioni si svolgeranno con didattica frontale nelle giornate di 

venerdì pomeriggio e il sabato mattina. 

 
 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della 
Sede  

Dipartimento di Giurisprudenza /Ordine giornalisti Bari/ Sede Polizia Postale Bari/Ordine Psicologi 

Indirizzo completo  Piazza Cesare Battisti 1 ,IV Piano ( Stanza prof.ssa Laura Sabrina Martucci) 4, 70121- Bari/ Strada 
Palazzo di Città, 5, 70122 Bari/ via G. Amendola, 116, 70126  Bari/ Via F.lli Sorrentino 6. ,70126 
Bari 

Telefono / E-mail Tel. 0805717214- E-mail : master.prevenzioneterrorismo@uniba.it   

 
 
COORDINATORI DEL MASTER 

Cognome Nome Prof. ANTONIO FELICE URICCHIO 

Struttura di appartenenza MAGNIFICO RETTORE  

Telefono / E-mail Tel. 0805717325 E-mail :antoniofelice.uricchio@uniba.it   

 
 

Cognome Nome Prof. ssa  LAURA SABRINA MARTUCCI 

Struttura di appartenenza Dipartimento Di Giurisprudenza  

Telefono / E-mail Tel. 0805717214 E-mail : laurasabrina.martucci@uniba.it  

 
 

Cognome Nome Prof. NICOLA COLAIANNI 

Struttura di appartenenza Dipartimento Di Giurisprudenza  

Telefono / E-mail Tel. 0805717214 E-mail : nicola.colaianni@uniba.it  

 
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER-  DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, 
SEZIONE POST-LAUREA  
 
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1 , Primo Piano-70122 Bari 
Email: universitabari@pec.it 
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì  9.00 – 13.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 15.00 – 17.00 

mailto:master.prevenzioneterrorismo@uniba.it
mailto:laurasabrina.martucci@uniba.it
mailto:nicola.colaianni@uniba.it
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OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
 
OBIETTIVI 

Il Master si prefigge di fornire agli iscritti un approccio interdisciplinare alla  conoscenza delle misure di deradicalizzazione del 
terrorismo c.d. "religioso" adottate in sede giudiziaria,   nonché dei metodi di indagine e contrasto, con particolare riferimento 
ai profili di emergenza e alle esigenze di sicurezza nello Stato costituzionale di diritto, in uno alla promozione dell'integrazione 
interreligiosa e interculturale. Il Master si rivolge prevalentemente alla formazione e specializzazione di:  insegnanti, educatori, 
dirigenti scolastici,  magistrati, avvocati, ufficiali di polizia, assistenti e mediatori sociali e operatori che si occupano della 
protezione dei minori,  lavoratori del settore sanitario, funzionari dei centri regionali per l'impiego e pubblici in generale,  
ricercatori,  analisti di sicurezza interna dello Stato,   psicologi,  giornalisti. Il programma didattico involge tematiche di carattere 
giuridico, politico e strategico, (prevedendo anche un focus specifico sull'islam), l'individuazione delle tecniche di indagine e 
prevenzione, delle forme di contrasto e dei profili sociologici e mediatici del fenomeno. Infine, saranno presi in esame dei case 
studies. 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
La frequenza è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche; eventuali assenze dovranno essere adeguatamente 
giustificate. Gli allievi che risultassero assenti per una quota superiore al 20% del totale delle ore previste dal corso non 
potranno candidarsi all’esame o al colloquio finale per il conseguimento del titolo. 
La verifica sarà complessiva per tutti gli insegnamenti. 
 
 
POSTI DISPONIBILI  

numero minimo  10 

numero massimo  50 

uditori 20 

partecipanti ai singoli 
moduli 

30 

 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI   Tutti i Corsi  

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509   Tutti i Corsi  

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270   Tutte le classi  

LAUREE ANTE D.M. 509   Tutti i Corsi  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE   Tutti i Corsi  

 
 
SELEZIONE 
La Commissione esaminatrice ha a disposizione per la valutazione di ciascun candidato 60 punti,  
 
Criteri analitici  
 
Qualora il numero degli iscritti dovesse superare le cinquanta unità, si procederà alla selezione attraverso una Commissione 
sulla base di una procedura che verterà sulle seguenti valutazioni: 
 
 

Valutazione dei titoli Note 

Laurea 

- titolo di studio universitario di durata almeno triennale (secondo gli 

ordinamenti precedenti il D.M. 

509/99); 

- laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99; 

max 50 punti in ragione del voto 

finale conseguito 
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- laurea conseguita ai sensi del D.M. 270/04; - titolo di pari valore 

rilasciato all’estero, riconosciuto 

idoneo dal Consiglio Scientifico del corso ai soli limitati fini dell’iscrizione 

al corso; 

- come previsto dalla Legge 8 gennaio 2002, n.1, i diplomi conseguiti, in 

base alla normativa 

precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge 

26 febbraio 1999, n. 42, e 

legge 10 agosto 2000, n. 251, sono validi ai fini dell’accesso ai Master di 

area sanitaria; 

- ogni altro titolo di studio previsto dalla normativa vigente che consenta 

l’accesso ai Master 

universitari. 

voto laurea < 100 40  

voto laurea compreso tra 100 e 103 42  

voto laurea compreso tra 104 e 106 44  

voto laurea compreso tra 107 e 108 46  

voto laurea compreso tra 109 e 110 48  

voto di laurea 110/110 e Lode 50  

Altri titoli: Corso di specializzazione, Corso di 

perfezionamento, Short Master, Corso di alta formazione 

attinenti alle tematiche del master che sono stati conseguiti 

presso università o enti certificati di alta formazione 

10 Massimo 10 punti. 

Per ogni titolo sarà attribuito un 

punteggio pari a 2. Oltre i 5 

titoli la valutazione non 

supererà comunque i 10 punti 

massimi attribuibili a tale 

criterio. 

 

In caso di parità di punteggio tra i candidati avrà precedenza quello più giovane d’età. 
 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione Euro 1.400,00 

Numero rate N. 2 

Importo Prima rata + Tassa di assicurazione + Imposta di bollo Euro 700,00 + Euro 4.13 + Euro 16,00. 
 
 

Importo seconda rata + Costo Diploma Euro 700,00 + Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* 
di Euro 16,00 da apporre sulla richiesta di rilascio 
diploma su pergamena. 
 
*da consegnare alla Segreteria dell’Unità 
Operativa Master   

Uditori Singolo modulo : Euro 250.00 
Totale per massimo  6 moduli  : Euro 1.000.00 

Partecipanti ai singoli moduli Euro 250.00 

 
 
 


