Master di I livello in
CORRECTIONAL
MANAGEMENT
Il Master ha lo scopo di fornire agli operatori che lavorano
nel campo dell’esecuzione delle sanzioni penali gli
strumenti necessari per agire da catalizzatori di eﬃcaci
progetti di reinserimento sociale, inserendosi in un
processo in continua evoluzione che aﬃanca alle
tradizionali istituzioni statali i nuovi attori pubblici e privati:
regioni, enti territoriali, agenzie formative e di impiego,
terzo settore, volontariato, fondazioni, etc.

n° 60 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI – CFU

380 ore di LEZIONI FRONTALI in aula

80 ore di ATTIVITÀ di APPROFONDIMENTO

350 ore di PROJECT WORK presso pubbliche
amministrazioni

BORSE DI STUDIO
10 borse di studio INPS
a copertura totale in favore dei dipendenti della Pubblica
Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali.
Per poter essere ammesso al concorso, il candidato deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:

La FREQUENZA ai corsi è prevista a WEEKEND
ALTERNI fuori dall’orario di lavoro

a) essere dipendente della Pubblica Amministrazione in
servizio e iscritto alla Gestione Unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali;
b) aver presentato, presso l’Ateneo prescelto, iscrizione
al Master Executive per cui si intende richiedere la
borsa di studio;
c) non aver già ricevuto dall’Istituto, negli anni
accademici 2013/14, 2014/15 e 2015/16, borse di
studio per Master Executive e/o corsi di
aggiornamento professionale, convenzionati e
ﬁnanziati dall’Istituto medesimo.

5 borse di studio LINK CAMPUS UNIVERSITY
a copertura totale o parziale della quota di partecipazione
da assegnare per titoli e superamento di una prova
d’esame.

termine ultimo per la presentazione della
domanda è il 18 novembre 2016.

Via del Casale di San Pio V
00165 Roma
Tel. +39 06 94802288/89
Cell. +39 331 661 43 44
email: master@unilink.it

Il

unilink.it

L’Università degli Studi Link Campus University di Roma ‐ riconosciuta con decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (n. 374 del 21 settembre 2011) – ha organizzato per l’A.A.
2016/2017 un Master Universitario di I livello in “Correctional Management. Esecuzione penale e processi
di reinserimento”, che costituisce una vera e propria novità nel panorama accademico italiano.
L’idea fondamentale è stata quella di creare un Master innovativo che non costituisca la mera ripetizione di
conoscenze già possedute, che non si limiti al diritto penitenziario, ma che dia un valore aggiunto ai
frequentatori in termini di capacità gestionale e manageriale relativamente all’intero sistema penitenziario,
sia in ambito detentivo sia in tema di esecuzione penale esterna e network con le altre agenzie territoriali.
Particolare attenzione verrà rivolta ai molteplici aspetti riguardanti:
‐ il trattamento penitenziario (intra ed extra moenia) e l’osservazione scientifica del detenuto,
‐ la programmazione e lo svolgimento delle misure alternative,
‐ la psicologia penitenziaria,
‐ la medicina penitenziaria e l’organizzazione del sistema sanitario in carcere,
‐ OPG e REMS,
‐ le attività dele diverse figure professionali in ambito penitenziario (psicologi, medici, infermieri,
criminologi, esperti di servizio sociale, etc.)
Le lezioni si terranno presso la nuova e prestigiosa sede dell’Università (zona Aurelia) – a poche centinaia di
metri dalla linea metropolitana A ‐ in Via del Casale di San Pio V, Roma.
E’ ASSOLUTAMENTE IMPORTANTE EVIDENZIARE CHE IL NOSTRO PROGETTO È RISULTATO VINCITORE DEL
BANDO NAZIONALE INPS PER LE BORSE DI STUDIO RIVOLTE AI DIPENDENTI PUBBLICI.
PERTANTO – PER IL MASTER IN QUESTIONE, ANNO ACCADEMICO 2016/17 ‐ SONO IN PALIO 10 BORSE DI
STUDIO INPS (GESTIONE EX INPDAP) A COPERTURA TOTALE DEL MASTER
ALTRE 5 BORSE DI STUDIO SONO STATE MESSE A DISPOSIZIONE DALLA STESSA UNIVERSITA’, A COPERTURA
TOTALE O PARZIALE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE È IL 18 NOVEMBRE 2016
ULTERIORE ELEMENTO UTILE DA SOTTOLINEARE E’ CHE LA FREQUENZA AL MASTER IN CORRECTIONAL
MANAGEMENT E’ PREVISTA A WEEKEND ALTERNI E COMUNQUE FUORI DALL’ORARIO DI LAVORO.
Ai seguenti indirizzi internet è possibile prendere visione dei contenuti, dei docenti e del PROGRAMMA
DETTAGLIATO DEL MASTER, nonché effettuare il download dei bandi per le borse di studio, i diversi
requisiti per fare domanda ed ogni altra utile informazione
http://correctionalmanagement.unilink.it/
http://www.unilink.it/master‐di‐primo‐livello/
http://www.unilink.it/borse‐di‐studio‐inps/
Per ulteriori informazioni e assistenza sulle modalità di presentazione della domanda è possibile rivolgersi
all’Ufficio Postgraduate di Link Campus University inviando una e‐mail a: master@unilink.it oppure
telefonando ai numeri 069480‐2288/2289 e 3316614344.

