
MASTER APC – ANALISI, PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA 

CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E DELLA CORRUZIONE 

RIAPERTE LE ISCRIZIONI ALLA 10° EDIZIONE (A.A. 2019-20) 

 

DETTAGLI PER IMMATRICOLARSI 

 

SCADENZA – 22 gennaio 2020 (per le borse, senza borse: scadenza 28 febbraio 2020) 

ISTRUZIONI – le indicazioni per iscriversi al Master APC http://masterapc.sp.unipi.it/?page_id=1663 

SCHEDA - La scheda del Master è stata pubblicata a questo link 

https://www.unipi.it/index.php/master/dettaglio/3309?Itemid=954 

BORSE DI STUDIO - Il Master APC, istituisce ogni anno numerose borse di studio per agevolare la partecipazione degli allievi. 

Quest’anno sono previste 26 borse di studio; la riapertura delle immatricolazioni permette di concorrere all’assegnazione, se si 
seguono le procedure per farne richiesta. Le istruzioni su come fare: cliccare qui http://masterapc.sp.unipi.it/?page_id=2346 

 

INIZIO, SEDI, FREQUENZA 

 

SEDI - Per l'a.a. 2019/20 (10° edizione) lo spostamento delle sedi seguirà quest'ordine: Pisa, Napoli, Palermo, Torino. 

INIZIO LEZIONI - L'inizio delle lezioni è fissato il 27 febbraio 2020 

DATE – dal 27 febbraio 2020 a luglio 2020 

MOADALITA’ FREQUENZA – sono previste tre modalità: 1) di persona 2) diretta tramite link 3) recupero registrazione sul 

Portale. Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

 

OFFERTA FORMATIVA E OBIETTIVI 

 

MASTER APC -   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 

INTERUNIVERSITARIO - 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 

ITINERANTE -  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 

MULTIDISCIPLINARE – 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). 

OFFERTA DIDATTICA - 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. 

http://masterapc.sp.unipi.it/?page_id=1663
https://www.unipi.it/index.php/master/dettaglio/3309?Itemid=954
http://masterapc.sp.unipi.it/?page_id=2346


Gli allievi potranno non solo fruire delle lezioni in aula tenute dai più importanti studiosi dei temi oggetto del Master, ma avranno la 

possibilità di sperimentare e applicare sul campo gli strumenti teorici acquisiti. Questa metodologia ha lo scopo di fornire agli 

studenti una preparazione alla frontiera delle conoscenze e delle esperienze più significative, formando figure professionali in 

grado di leggere in una prospettiva interdisciplinare i fenomeni criminali nella loro complessità; acquisendo così competenze sui più 

efficaci strumenti utili a pianificarne il contrasto e a ideare percorsi di prevenzione.  

OBIETTIVO - Il primo obiettivo specifico è quello di fornire ai propri allievi strumenti analitici e operativi professionalizzanti, al fine 

di migliorare l’efficacia delle politiche di prevenzione e di contrasto. 

Il Master APC mira: 

alla formazione di nuovi soggetti capaci di operare attivamente nell’ambito della pubblica amministrazione e nelle organizzazioni 

del terzo settore, sui temi della legalità, dell’attività amministrativa e della prevenzione di fenomeni criminali; 

alla 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; 

alla formazione di figure professionali adatte ad operare presso soggetti del terzo settore, dell’associazionismo e della 

cooperazione; 

alla formazione di professionisti operanti nel settore della comunicazione sociale e del giornalismo; 

all’aggiornamento e alla specializzazione di coloro i quali già operano nel settore pubblico e in quello privato sui temi oggetto del 

Master. 

 

 
 

SCADENZA – 22 gennaio 2020 (per le borse, senza borse: scadenza 28 febbraio 2020) 

ISTRUZIONI – le indicazioni per iscriversi al Master APC http://masterapc.sp.unipi.it/?page_id=1663 

BORSE DI STUDIO - Le istruzioni per farne richiesta: cliccare qui http://masterapc.sp.unipi.it/?page_id=2346 

 

SITO MASTER APC - http://masterapc.sp.unipi.it/  

CONTATTI - masterapc@sp.unipi.it  
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