ALLEGATO
Titolo del Master

Criminologia e politiche per la sicurezza
Criminology and security policies

Livello

II livello

Durata

Annuale

Crediti Formativi
Universitari (CFU)

60

Organizzazione didattica

Il calendario delle lezioni prevede per la didattica frontale la frequenza al giovedì pomeriggio,
venerdì, sabato mattina.

SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO
Denominazione della
Sede

Dipartimento di Scienze Politiche

Indirizzo completo

Via Suppa, 9 70100 Bari

Telefono / E-mail

Tel. 0805717720

COORDINATORE DEL MASTER
Cognome Nome

Prof. Giuseppe Campesi

Struttura di appartenenza Dipartimento di Scienze Politiche
Telefono / E-mail

Tel. 0805717720, giuseppe.campesi@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 10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 14.30 – 16.30

OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
OBIETTIVI

Il master di primo livello in “Criminologia e politiche per la sicurezza” 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.
The Master of Arts in "Criminology and Security Policies" offers a multidisciplinary programme of advanced study on the
functioning of penal systems, criminology and security policies to those whishing to deepen their knowledge on a crucial sector
of public policies.
The programme is specifically addressed at:
1) those who have just completed their degree in the area of human sciences (pedagogy, psychology), political and social sciences,
and law, whishing to to qualify as expert in criminology and security policies;
2) professionals already employed, both in the public and private sector, in the area of penal and security policies, or in the field
of the social inclusion of marginalised and deviant subjects, whishing to update their professional skills.
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The Master Programme pays particular attention to the analysis of the evolution of criminal phenomena, to the transformation
of criminal and security policies in contemporary societies, as well as to their most problematic implications for the protection of
fundamental rights.

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

12

numero massimo

60

Partecipanti singoli
moduli

10

TITOLI DI ACCESSO
LAUREE ANTE D.M. 509

Tutte le classi

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI

Tutte le classi

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509

Tutte le classi

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270

Tutti i corsi

SELEZIONE
L'accesso al Corso è subordinato ad una selezione che avverrà sulla base del curriculum vitae et studiorum.
Per le procedure di selezione il punteggio relativo al curriculum e ai titoli è massimo 100 punti.
CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei candidati avverrà sulla base di una graduatoria di merito stabilita dalla valutazione del curriculum personale in
funzione dell’attinenza dei titoli all’oggetto del corso ad insindacabile giudizio della Commissione. Nel caso in cui il numero delle
domande presentate superi il numero dei posti disponibili (max 60), verranno selezionati i partecipanti che abbiano ottenuto
punteggi più alti. A parità di merito, sarà preferito l’aspirante di età inferiore.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione per la valutazione di ciascun candidato 100 punti, 50 dei quali per la valutazione
del curriculum vitae e 50 per la prova orale.
CRITERI ANALITICI DI SELEZIONE
Voto di Laurea
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ATTINENZA TESI

DOTTORATO DI RICERCA

109

9

110

10

LODE

15

NESSUNA

0

BASSA

1

MEDIA

3

ALTA

5

NO

0

SI

10

PUBBLICAZIONE ATTINENTE NESSUNA

0

BASSA

0,5

MEDIA

1

ALTA

2,5

(PER UN MAX DI 10 PUNTI)
MASTER ATTINENTI

10
NO

0

SI

6

ESPERIENZE PROFESSIONALI NO

0

SI

4

TOTALE

50

QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Quota di iscrizione

Euro 2.000,00

Numero rate

N. 4

Importo Prima rata + tassa di assicurazione + imposta di bollo

Euro 500,00+ Euro 4.13 + Euro 16,00

Importo Seconda rata a 60 giorni dall’ iscrizione

Euro 500,00

Importo Terza rata a 120 giorni dall’ iscrizione

Euro 500,00

Quarta rata a 180 giorni dall’iscrizione + Costo Diploma

Euro 500,00 + 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
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