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Il bando è scaricabile all’indirizzo: 
http://www.unipd.it/corsi-master/criminologia-critica-sicurezza-sociale

Per ulteriori informazioni:  
e-mail: master.criminologiacritica@unipd.it; 
tel. 0039 0498274308; cell 0039 3474827128 Il blog del Master: 

https://criminologiacriticablog.wordpress.com
Pagina Facebook: Master-in-Criminologia-Critica

Twitter: @MastCrimCritica

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. Il Corso è diretto 
ai 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, presso Università italiane o in 
possesso di titolo conseguito presso Università straniere e 
riconosciuto equipollente. 

La durata del corso è di un anno (novembre 2019 - settembre 
2020) per un totale di 1500 ore corrispondenti a 60 crediti formati-
vi, comprensive di lezioni, stages, esercitazioni, attività seminariali 
e studio individuale.
Le lezioni si svolgeranno in 25 weekend nelle giornate di venerdì 
(14.00 - 18.00) e sabato (09.00-13.00; 14.00 - 18.00) con cadenza 
quindicinale. La frequenza al corso è obbligatoria per almeno il 
75% delle ore previste. 
Sede del Master: Dipartimento di Filosofia, Sociologia,  Pedago-
gia  e Psicologia Applicata (FISPPA) Sezione di Sociologia - Via 
Cesarotti, 12 - 35123 Padova

 � Direttore: prof.ssa Francesca Vianello 
 � Scadenza domande preiscrizione: 7 ottobre 2019
 � Pubblicazione graduatoria: dal 14 ottobre 2019
 � Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2019
 � Scadenza subentri: entro il 5 novembre 2019
 � Inizio lezioni: 07 novembre 2019
 � Contributo di iscrizione: Euro 2.949,00 
 � Posti disponibili: minimo 16 - massimo 40

SEZIONI TEMATICHE
FONDAMENTI DI CRIMINOLOGIA CRITICA 

 � Sociologia giuridica e criminologia 
 � Sociologia del controllo sociale 
 � Criminologia e intersezionalità: razza, genere e classe 
 � Metodologia della ricerca 

CONFLITTI GLOBALI E MIGRAZIONI 
 � Guerre, radicalizzazione e terrorismo 
 � Criminologia dei confini 
 � Controllo dell’immigrazione e nuovi razzismi 
 � Criminalizzazione della solidarietà e resistenze 

SICUREZZA SOCIALE, TERRITORI E SPAZIO URBANO 
 � Migranti, rom e territori
 � Nuove marginalità urbane
 � Politiche locali di sicurezza sociale 
 � Diritto alla città e movimenti 

SPAZI DETENTIVI E CONFINAMENTI 
 � Sociologia del carcerario 
 � Psicologia sociale delle istituzioni totali 
 � Centri di accoglienza, hotspot e CPR 
 � Giustizia riparativa e abolizionismo penale 

GENERE E DEVIANZA
 � Criminologie queer e trans 
 � Violenze di genere
 � Sessualità e processi di criminalizzazione

SOCIAL HARM E CRIMINI DEI POTENTI
 � Mafie 
 � Mercati della droga
 � Crimini ambientali

Per iscriversi sono necessarie due domande distinte:
/ domanda di partecipazione compilata via web colle-
gandosi al link https://pica.cineca.it/unipd/;
/ domanda di preiscrizione collegandosi al link 
https://uniweb.unipd.it/.


