MASTER APC
ANALISI, PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA CORRUZIONE
Con l’obiettivo di assicurare un’offerta formativa
altamente qualificante, cinque realtà impegnate
nello studio delle mafie e della corruzione si sono
unite, creando un Master interuniversitario:
l’Università di Torino, l’Università di Pisa, l’Università
di Napoli Federico II, l’Università di Palermo e Libera,
associazioni, nomi e numeri contro le mafie

INTERUNIVERSITARIO

Coinvolgendo quattro Atenei
italiani e Libera, il Master ha una
natura itinerante. Le attività
didattiche cambieranno sede circa
ogni 4-5 settimane, spostandosi
tra: Torino, Pisa, Napoli, Palermo.
Le lezioni si terranno da febbraio
2020 a giugno 2020

ITINERANTE

Il Master APC si struttura sul doppio livello: uno relativo
all’analisi e alla ricerca sui fenomeni della criminalità organizzata e della
corruzione, l'altro a quello dello studio e previsione di strategie di prevenzione
e contrasto. Unico nel panorama nazionale e internazionale, il Master APC ha
quattro caratteristiche: è multidisciplinare, interuniversitario, itinerante
e ha un’offerta formativa ampia e articolata, coinvolgendo oltre ottanta
docenti

MULTIDISCIPLINARE

OFFERTA DIDATTICA

Il Master si articola in quattro
moduli didattici, suddivisi in base
alle sedi dove si svolgono le lezioni.
Ciascun modulo viene affrontato da
un punto di vista multidisciplinare
(approccio giuridico, economico,
storico, sociologico e politologico).

Professori e ricercatori universitari,
magistrati, operatori della società civile
e del terzo settore, amministratori
pubblici e dirigenti della pubblica
amministrazione, funzionari di pubblica
sicurezza e rappresentanti delle forze
armate compongono il corpo docente di
oltre ottanta relatori

MODALITÀ
FREQUENZA
in aula, in diretta
streaming o recupero dei video
sul Portale del
Master

DURATA LEZIONI
da febbraio a giugno 2020

MASTER APC
BORSE DI STUDIO
Per l’anno accademico 2019/2020 il Master ha messo a
disposizione 26 agevolazioni per gli iscritti
Gli appartenenti ai Corpi Militari italiani alle Forze di
Polizia Italiane sono esonerati dal versamento della III e
IV rata di iscrizione

Termine ultimo per
domanda di ammissione:
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SITO: http://masterapc.sp.unipi.it/
MAIL: masterapc@sp.unipi.it

