REQUISITI DI ACCESSO AL
Master di II Livello
Laurea specialistica/magistrale o Laurea vecchio ordinamento
QUOTA DI ISCRIZIONE

Direttore del Master
Prof. Andrea Borghini

MASTER di II livello in

€ 4.000,00 da versare in tre rate:
- la prima di € 1.600,00 alla data di
immatricolazione (entro il 12 gennaio 2015);
- la seconda di € 1.600,00 entro il 29
maggio 2015;
- la terza di € 800,00 entro il 25 settembre 2015.
Sono previste n. 8 agevolazioni per la
contribuzione dell’importo di euro 800
ciascuna, ad esonero dalla III rata di
iscrizione, da assegnare sulla base della
graduatoria di merito formulata a seguito della valutazione dei curricula.
UDITORI
Il costo per frequentare tutto il Master come
uditore è di € 2.450,00. È possibile frequentare il singolo modulo come uditore versando la
quota di € 450,00.
Sono ammessi al massimo n. 10 uditori

Università di Pisa
Dipartimento di Scienze Politiche

Coordinamento scientifico
Dr .ssa Cristina Galavotti

Coordinamento didattico
Dr. Gerardo Pastore

CRIMINOLOGIA
SOCIALE
IV EDIZIONE
2015

Segreteria Scientifica e didattica
Dipartimento di Scienze Politiche
Via San Frediano, 20 - PISA
Telefono: 050 2215344
Fax: 0502212400
Cell.: 3478072515
E-mail:
info@criminologia.master.unipi.it
Procedure di ammissione e bando:

www.criminologia.master.unipi.it

INVIARE DOMANDA DI AMMISSIONE
ENTRO IL 15 DICEMBRE 2014

PERIODO DI SVOLGIMENTO
GENNAIO-DICEMBRE 2015

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI

DESTINATARI

Quella del “Criminal Justice Social Worker” è una figura professionale già da tempo
affermata in ambito europeo, ma in Italia è
ancora piuttosto sconosciuta, per quanto i
cambiamenti
in
atto
nel
sistema
dell’esecuzione penale e nelle diverse aree
del servizio socio-sanitario sembrano richiederne la presenza.

Assistenti Sociali, Educatori, Psicologi,
Medici, Psichiatri, Avvocati, Forze di Polizia, Operatori dall’area sociale e sociosanitaria afferenti al Pubblico ed al Terzo
Settore.

Il Master di II livello in Criminologia Sociale intende formare esperti in grado di
operare con nuove competenze nell’ambito
del sistema dell’esecuzione penale.

• Lezioni magistrali
• Tecniche e metodi di applicazione
• Attività di studio guidato (tutoring e
autoapprendimento)
• Percorsi narrativi
• Azioni di ricerca e creazione di osservatori dei fenomeni

L’intero percorso formativo – nella sua
articolazione multidisciplinare – favorisce la
definizione di una figura professionale particolarmente idonea alla lettura della documentazione giuridico-penale e all’analisi dei
vari fenomeni di criminalità, ma anche impegnata nell’elaborazione di strategie operative finalizzate all’attivazione di reti sul territorio per massimizzare le possibilità di piena
risocializzazione-riabilitazione del reo e arginare il rischio di recidiva.
Inoltre, con eguale determinazione, il
Master dedica attenzione alle metodiche per
il sostegno e la tutela delle vittime dei reati,
offrendo specifiche competenze per la costruzione di un sistema di protezione sociale
delle vittime, delle loro famiglie e della comunità.

METODOLOGIA DIDATTICA

CONTENUTI E
MODULI FORMATIVI

1. Prospettive teoriche sulla criminologia e sulla devianza
2. Area delle politiche sociali e
dell’esecuzione penale
3. Metodi e tecniche operative e di
gestione
4. Vittimologia
5. Reati contro la persona e la società

Totale ore di aula: n. 296

6. Medicina legale e investigazione

Attività di ricerca o stage: 175 ore
La partecipazione ai Master è subordinata
alla valutazione dei titoli, di eventuali
pubblicazioni e ad un colloquio motivazionale.

7. Cura e trattamento
8. Rappresentazione mediatica

