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Sede Legale dell’Organismo Attuatore: Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di 
Giurisprudenza 
 
Titolo del Master: Terrorismo, prevenzione della radicalizzazione eversiva, sicurezza e cybersecurity. 
Politiche per l'integrazione interreligiosa e interculturale e per la deradicalizzazione 
 
Tipologia (I, II Livello): I livello 

Organismo Attuatore: Dipartimento /Centro: Dipartimento di Giurisprudenza 

Provincia: Bari 

Comune: Bari 

Indirizzo: Piazza Cesare Battisti, 1 

Luogo di svolgimento delle attività formative: Dipartimento di Giurisprudenza 

Durata (annuale, biennale): annuale 

Costo di iscrizione: € 2.300,00 (in 2 rate) + € 4,13 (contributo assicurativo) + € 54,00 

(contributo partecipazione ammissione) + €16,00 (imposta di bollo) 

Crediti formativi: CFU 60 

SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY e KETs (tecnologie chiavi abilitanti). 

Chiave abilitante (KEts)prevalente: industria creativa  

Si ritiene che il master possa essere tra quelli finanziabili perché tra quelli aventi ad oggetto attività 
trasversali e con attinenza alle linee guida che informano complessivamente il programma Smart Puglia 
2020:  quanto a “Nuove opportunità occupazionali offerte dallo sviluppo delle tecnologie della società 
dell’informazione” attraverso la formazione di esperti che possano creare organizzazioni e operare con 
attività sociali e territoriali di politica inclusiva verso i soggetti deboli e vulnerabili (migranti, disabili, donne, 
giovani, anziani), con buone prassi originali e integrate per lo sviluppo di sistemi e politiche di integrazione 
interculturale. Si affrontano in questo modo le minacce della persistenza delle attività economiche 
sommerse e irregolari e della persistenza delle attività della criminalità organizzata. 
 
Ore di Formazione in aula: (indicare numero di ore e luogo): 360 a distanza e in presenza - Dipartimento di 

Giurisprudenza                                                                                              

Ore di Formazione in stage (almeno 300 ore): 300 

Periodo di Svolgimento: dal 16 settembre 2022 al 15 settembre 2023 

Edizioni del Master: I edizione 2017/18, II edizione 2019/2020 
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Finalità del Corso e principali discipline di studio:  

Il Master si prefigge di formare esperti in prevenzione della radicalizzazione del terrorismo c.d. religioso o 
islamista e dell’estremismo violento. Si propone di fornire agli iscritti un approccio interdisciplinare alle 
politiche di anti-radicalizzazione nel senso della promozione dell'integrazione interreligiosa e interculturale, 
oltre alla conoscenza dei programmi e delle misure di prevenzione, di deradicalizzazione, disingaggio e 
depotenziamento della minaccia terroristica adottate in Italia e nel contesto europeo. Particolare 
attenzione verrà data ai sistemi di cybersecurity per come integrati nelle politiche di controllo, sicurezza, 
resilienza e sostenibilità; all’approfondimento delle grazie dei diritti umani attraverso il rispetto della parità 
di genere e la tutela dei minori. Nel Corso verranno presentati metodi di monitoraggio, indagine e contrasto 
nello stato costituzionale di diritto democratico e laico, fornendo agli utenti una metodologia anche per le 
azioni coordinate e multi agency, oggi obiettivo condiviso dall’Intelligence, dalle Forze di polizia e dal 
mondo accademico. Il fine è quello di indurre i corsisti ad avere una preparazione interdisciplinare e 
multilivello che consenta loro di proporre azioni innovative e protocolli nei rispettivi settori di competenza 
o avviando organizzazioni neo-costituite che operino nello sviluppo di sistemi e tecnologie da diffondere 
nella società a contenimento dei rischi provenienti dalle dinamiche locali: criminalità, radicalizzazione, 
eversione. In linea con l’Agenda ONU 2030 e con l’Agenda Digitale Puglia 2020, il corso proporrà un 
approccio utile alla attuazione di alcuni obiettivi: rendere le città più sicure attraverso la promozione della 
crescita e consapevolezza digitale; la diffusione delle materie e dell’approccio STEAM; e una facilitazione 
del rapporto tra Istituzioni società civile attraverso politiche e prassi inclusive e olistiche. 
Le materie sono multidisciplinari e includono:  
1. Diritto: Costituzione, emergenza e sicurezza 
2. Sociologia e Geopolitica: Pluralismo, religioni e integrazione costituzionalmente orientata 
3. Religioni: Focus Islam  
4. Media, informazione, attività giudiziaria: La radicalizzazione: comprensione e analisi del fenomeno 
5. Sicurezza: Terrorismo ed eversione: indagini, contrasto e collaborazione multi agency, prevenzione della 
radicalizzazione: anti-radicalizzazione, programmi e integrazione interreligiosa e interculturale, sicurezza 
nazionale e cybersecurity. 
 

Bari, 23 maggio 2022 

 

 

 

 

 


