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Master interateneo di primo livello in:

Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, Istituzioni e Interazioni Psicosociali

Il master offre strumenti di analisi sociologica in chiave critico-decostruzionista dei più noti fenomeni devianti con lo scopo di fornire un’adeguata
preparazione professionale in riferimento alle strategie di prevenzione
della devianza e alle relative politiche
sociali di intervento. L’orientamento è
volto a ridefinire il sistema di relazioni
entro cui si producono socialmente i
fenomeni della devianza e dell’insicurezza, inquadrandosi nella più ampia

prospettiva della riqualificazione della sicurezza in termini di sicurezza sociale. I docenti invitati conferiscono al
corso una dimensione internazionale
e la possibilità di affrontare le tematiche in chiave comparativa con riferimento ad esperienze diversificate
in ambito europeo. Il Corso è diretto
ai i laureati in tutte le classi delle lauree triennali, ai laureati del vecchio e
nuovo ordinamento, ai Diplomati in
Servizio sociale e corsi di studio affini,

Criminologia Critica

SEZIONI TEMATICHE

Area tematica I
FONDAMENTI DI
CRIMINOLOGIA CRITICA

Area tematica II
PENA, CARCERE E
ALTERNATIVE

•
•
•

•

•
•
•

Sociologia giuridica
Sociologia del controllo sociale
Criminologia critica e ricerca
empirica
Genere, diritto e devianza
Criminalità e opinione pubblica
Criminalità economica e
organizzata

Area tematica III
SICUREZZA SOCIALE
E QUESTIONI URBANE
•
•
•
•
•
•

Welfare e politiche sociali
Diritto alla città e movimenti
Sicurezza di genere
Immigrazione, minoranze e
politiche di controllo
Conflitti e strategie di
prevenzione e mediazione
Politiche di riduzione del danno

Area tematica V
GLOBALIZZAZIONE E
CONFLITTI
•

Conflitti globali, confini e
politiche di sicurezza
• Guerre, radicalizzazione e
terrorismo
• Flussi migratori, processo di
criminalizzazione e nuovi razzismi

presso Università italiane o in possesso di titolo conseguito presso Università straniere e riconosciuto equipollente. Alcuni posti sono riservati a
cittadini non appartenenti all’Unione
europea. Ai fini dell’attivazione degli
stage previsti come parte costitutiva
del master, sono state attivate convenzioni con il Forum veneto del Terzo Settore, il Comune di Padova e altre Amministrazioni locali, la Regione
Emilia Romagna.

•
•
•
•
•

Sociologia della pena e
crisi del diritto penale
Sociologia del carcere
Carcere e procedimento
penale
Carcere e condizioni
detentive
Carcere. Diritti umani e
difesa civica
Alternative al carcere, giustizia
riparativa e abolizionismo
penale

Area tematica IV
ANCHE MODULO SINGOLO
PSICOLOGIA SOCIALE
DELLE ISTITUZIONI TOTALI
•
•
•

Psicologia giuridica e politica
Psicologia sociale della
coercizione
Ruoli, potere e relazioni
interpersonali in:
- Carcere
- Centri per immigrati
- Strutture socio-sanitarie

La quota di iscrizione al singolo
modulo è di € 400,00
Responsabile Adriano Zamperini
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La Direttrice del Master è Francesca
Vianello. Il Comitato scientifico è composto da Giuseppe Mosconi, Dario Melossi, Adriano Zamperini, Alvise Sbraccia, Devi Sacchetto.
La sede del Master è presso il Dipartimento FISPPA, sede di Sociologia, via
Cesarotti n. 10-12, 35123 Padova.
La frequenza al corso è obbligatoria
per almeno il 75% delle ore previste. La
durata del corso è di un anno (da febbraio a dicembre) per un totale di 1500
ore corrispondenti a 60 crediti formativi, comprensive di lezioni, stages, esercitazioni, attività seminariali e studio
individuale. Le lezioni si svolgeranno
nelle giornate di venerdì e sabato con
cadenza quindicinale. Il corso è a numero chiuso e possono accedervi non
più di 50 persone.
La quota di iscrizione è di € 2.924,50

Il bando e il modulo saranno presto
scaricabili all’indirizzo:
www.unipd.it
Per ulteriori informazioni, e-mail:
prevenzione.sociologia@unipd.it
tel. 0039 0498274380; 328.4812635

