
L’iscrizione al Master APC costa 4000 euro 

per il I livello e 4300 euro per il II livello, 

suddivisi in tre rate. Ogni anno il Master 

APC istituisce due borse di studio totali 

intitolate alla memoria di Roberto Morrione 

e di  Marco Arnone. Inoltre i partner del 

Master APC, Libera e Avviso Pubblico, 

s’impegnano a prevedere borse di studio 

parziali (che coprono almeno la metà dei 

costi). Al tempo stesso è possibile 

stringere convenzioni con Enti Locali e 

protocolli d’intesa per garantire la 

formazione di funzionari dedicati 

(esperienza già attiva con il Comune 

di Pisa e la Provincia di Pisa). Nelle 

passate edizioni la totalità degli 

allievi ha beneficiato di una borsa di 

almeno il 50%.  

Project manager: dott.ssa Emilia Lacroce 

Email: emilia.lacroce@sp.unipi.it 

tel: +39  3346288924  

Segreteria del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Tel.: 050 2212401-402-406 

Fax: 050 22 12 400 

e-mail: segreteria-dsp@sp.unipi.it  

Costi e borse di studio 

 

http://masterapc.sp.unipi.it/ 

Contatti 

Master universitario di I e II 

livello in “Analisi, prevenzione 

e contrasto della criminalità 

organizzata e della 

corruzione” 

QUINTA EDIZIONE 

ANNO ACCADEMICO  

2014-2015 



SI PUÒ FREQUENTARE IL MASTER  

ANCHE A DISTANZA, GRAZIE AL 

SISTEMA E-LEARNING 

criminalità organizzata e della corruzione; 

b. amministratori e a pubblici dipendenti degli enti 

locali e delle amministrazioni centrali interessati a 

una specializzazione e aggiornamento sui temi della 

prevenzione e del contrasto dei fenomeni criminali 

per ciò che riguarda l’attività amministrativa 

dell’ente; 

c. operatori di pubblica sicurezza interessati 

all’acquisizione di strumenti di analisi criminale, 

nonché all’aggiornamento professionale; 

d. operatori del volontariato e dell’associazionismo 

antimafia e antiracket, con particolare riguardo 

all’implementazione di politiche pubbliche locali di 

prevenzione e contrasto; 

e. insegnanti e operatori nella formazione per lo 

studio e la progettazione di percorsi educativi sui 

temi di antimafia-anticorruzione-legalità; 

f. giornalisti e operatori del mondo della stampa che 

intendano acquisire ulteriori 

capacità di lettura e analisi per 

garantire un alto livello di 

informazione. 

Il Master di primo e secondo livello in “Analisi, 

Prevenzione e Contrasto della Criminalità 

Organizzata e della Corruzione politica” è nato dalla 

collaborazione tra il Dipartimento di scienze politiche e 

sociali dell’Università di Pisa e le associazioni LIBERA 

- Associazioni, numeri e cifre contro le mafie, e Avviso 

Pubblico - Enti Locali e Regione per la formazione 

civile contro le mafie. Esso rappresenta il primo 

master universitario di approfondimento teorico e di 

formazione professionalizzante in Italia sui temi 

dell’analisi, della prevenzione e del contrasto della 

criminalità organizzata di stampo mafioso e della 

corruzione politica e amministrativa. Ugualmente 

inediti, nel panorama accademico italiano, sono gran 

parte dei corsi e dei seminari che ne compongono 

l’offerta formativa. Il progetto formativo si articola 

seguendo una logica interdisciplinare che intende 

unire, in una prospettiva comune, i diversi contributi 

delle scienze sociali: dall’analisi 

penale e cr iminologica, 

all’economia, all’indagine 

s o c i o l o g i c a ,  s t o r i c a  e 

politologica. 

 

GLI OBIETTIVI: 

• formazione di nuovi soggetti ad alto 

valore aggiunto capaci di operare 

attivamente, nell’ambito della 

pubblica amministrazione e nelle 

organizzazioni del terzo settore; 

• formazione di una figura professionale capace di utilizzare le 

conoscenze di normativa e casistica per aiutare le 

organizzazioni pubbliche a istituire protocolli interni di 

controllo e valutazione dell’attività amministrativa rispetto 

ai temi della trasparenza e della legalità degli atti; 

• aggiornamento e alla specializzazione di coloro i quali già 

operano nel settore pubblico e in quello privato sui temi 

oggetto del master. 

A CHI SI RIVOLGE: 

a. giovani laureati desiderosi di approfondire lo studio della 

MASTER APC LE PRE-ISCRIZIONI (ONLINE) SONO APERTE 

FINO AL 28 NOVEMBRE 2014 

OLTRE SESSANTA RELATORI CHE SI 

ALTERNERANNO PER PIÙ DI 300 ORE DI 

LEZIONI FRONTALI 

I livello: 60 cfu, 200 ore di tirocinio, relazione conclusiva 

II livello: 64 cfu, 225 ore di tirocinio, tesi di ricerca 


