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Titolo del Master II Livello TERRORISMO, PREVENZIONE DELLA RADICALIZZIONE E INTEGRAZIONE INTERRELIGIOSA E 
INTERCULTURALE 

Durata Annuale 1865 ore complessive 

Crediti Formativi 
Universitari (CFU) 

74,6 

Area di riferimento 
ISCEDF  2013 

042 Law 0421 Law 

Organizzazione didattica Modalità mista, in presenza, on-line, e-learning. Si prevede per la didattica frontale,  una 

frequenza dal venerdì pomeriggio che prosegua per la mattina del sabato. Le lezioni frontali 

potranno essere seguite anche in modalità on-line in collegamento diretto durante lo svolgimento 

della stessa (modalità sincrona), o attraverso la visione delle lezioni registrate e archiviate sulla 

piattaforma e-learning dedicata e accessibile  previa autenticazione dei corsisti con le credenziali 

uniche di ateneo. I video relativi alle lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari registrati e altri 

filmati al pari dell'altro materiale reso disponibile ai corsisti (articoli, documentazione di 

approfondimento, link a risorse di rete, ecc.) saranno archiviati sulla piattaforma e accessibili 

anche essi solo previa autenticazione con le credenziali uniche di ateneo. Si espleteranno verifiche 

costanti e periodiche di accertamento sugli accessi in diretta e da remoto. La piattaforma utilizzata 

sarà quella del Centro e-learning dedicata al supporto alla didattica e disponibile all'indirizzo web: 

 http://elearning.uniba.it basata sul sistema open source "MOODLE" versione 3.5. I corsisti 

saranno ammessi alla prova finale se avranno osservato  la presenza per almeno l'80% delle ore 

complessive del corso in modalità mista (in presenza, on-line, e-learning) 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della 
Sede  

Dipartimento di Giurisprudenza    

Indirizzo completo  Piazza Cesare Battisti n. 1 

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

 
COORDINATORE DEL MASTER 

Cognome Nome Laura Sabrina Martucci     

Struttura di appartenenza Dipartimento di Giurisprudenza 

Telefono / E-mail 080/5717214 laurasabrina.martucci@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 

http://elearning.uniba.it/
mailto:universitabari@pec.it
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Il Master si prefigge di formare esperti in prevenzione della radicalizzazione proiettata all’estremismo violento e al terrorismo  
c.d. religioso o islamista. Si propone di fornire agli iscritti un approccio interdisciplinare alla conoscenza dei  programmi e delle 
misure di prevenzione, nonché delle politiche di deradicalizzazione, disingaggio e depotenziamento della minaccia terroristica 
ed eversiva adottate in Italia e nel contesto europeo.  Verranno presentati metodi di monitoraggio, indagine e contrasto, con 
particolare riferimento ai profili della sicurezza, dello stato costituzionale di diritto, della democrazia e della laicità.  Nel Corso  
verranno presentate le politiche di promozione dell'integrazione interreligiosa e interculturale anche nella prospettiva delle 
azioni di anti-radicalizzazione, oggi obiettivo condiviso dall’Intelligence, dalle Forze di polizia e dal mondo accademico 
attraverso azioni coordinate e multi agency. Vi sarà un focus dedicato all’islam e alle dinamiche di relazione delle comunità 
religiose con la società civile e con le Istituzioni statali. Le tematiche verranno analizzate  in prospettiva multidisciplinare e 
comparatistica secondo un approccio che va da quello giuridico, strategico, informatico, a quello psicologico e mediatico. La 
didattica frontale sarà arricchita dalla modalità e-learning e da attività laboratoriali, seminari e workshop, nonché da lezioni 
tenute in presso sedi esterne.  I corsisti avranno a disposizione una piattaforma e-learning che conterrà le lezioni 
videoregistrate e una biblioteca composta da letteratura in open access e specifiche sezioni di documentazione contenenti: 
Relazioni sulla Politica dell’Informazione per la Sicurezza interna; Relazioni RAN ed Europol; Direttive, Regolamenti e  Dossier 
Risoluzioni, atti di case studies. Le attività di Stage saranno svolte presso sedi convenzionate tra le quali la Commissione 
territoriale per l'accoglienza dei rifugiati, il Provveditorato per l'amministrazione penitenziaria di Puglia e Basilicata (/le Case 
circondariali di questo comparto territoriale),  o presso la scuola di arabo Tangeribiz a Tangeri . Il Master si rivolge 
prevalentemente alla formazione e specializzazione di tutti gli operatori della società civile e delle Forze dell’ordine impegnati 
nei contesti a rischio radicalizzazione eversiva:  insegnanti, educatori, dirigenti scolastici, mediatori culturali,  magistrati, 
avvocati, commercialisti, periti, componenti delle Forze di Polizia, assistenti e mediatori sociali, operatori che si occupano della 
protezione dei minori,  del settore sanitario, funzionari dei centri regionali per l'impiego e della pubblica amministrazione in 
generale, autorità garanti ed esperti o  analisti di sicurezza interna dello Stato, operatori del Web, ricercatori, medici, psicologi,  
giornalisti. 
 
 
 
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 finale per il conseguimento del titolo. 
 
POSTI DISPONIBILI  
 

numero minimo  10 

numero massimo  50 

 

UDITORI 
 

posti disponibili 20 

numero moduli aperti tutti 

quota 
partecipazione/modulo 

 200 

quota 
partecipazione/totale 

 1200 

 
PARTECIPANTI AI SINGOLI MODULI 
 

posti disponibili 20 

quota di 
partecipazione 

350 

requisiti di accesso Lauree 
triennale/specialistica/magistrale 
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TITOLI DI ACCESSO 
 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICA/MAGISTRALE     tutte    

 
 
PROCEDURE DI SELEZIONE 
 
Curriculum e titoli                       max 50 punti 
Totale                                            max 50 punti             
 
L’ammissione al Corso sarà subordinata alla reale disponibilità di posti e all’insindacabile giudizio della Commissione.  
In caso di parità di punteggio tra i candidati avrà precedenza quello più giovane d’età. 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

Quota di iscrizione (totale rate se previste) € 2.300,00      1° rata 60% - 2° rata 40% 

Contributo Assicurazione + Imposta di Bollo 
 
 

Euro 4.13 + Euro 16,00  
 

Diploma su pergamena Euro 67,60 + n. 2 marche da 
bollo* di Euro 16,00 da 
apporre sulla richiesta per il 
rilascio attestato-pergamena. 

* da consegnare alla Segreteria 
dell’Unità Operativa Master 

 
 

 


