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Il master offre strumenti di analisi sociologica 
dei più noti fenomeni devianti (piccola 
criminalità, criminalità organizzata, devianza 
delle minoranze, devianza minorile, devianza 
femminile, insicurezza). Ha lo scopo di fornire 
un’adeguata preparazione professionale 
con 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 i fenomeni della devianza e 
dell’insicurezza. Esso si inquadra 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 
di prevenzione diversificate in ambito 
europeo.
Il corso, al suo sesto anno di attivazione, 
è diretto 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. 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 decine 
di enti e organizzazioni che operano sul 
territorio nazionale con interventi nell’area 
del controllo istituzionale, della prevenzione, 
dell’assistenza e della giustizia pena (ad es. 
il Forum veneto del Terzo Settore, il Comune 
di Padova e altre Amministrazioni locali, il 
progetto Città Sicure della Regione Emilia 
Romagna, l’Associazione Antigone).



inSEgnAMEnTi 

LIVELLO  1°
CREdITI  60
dIRETTORE  Prof. Giuseppe Mosconi
ISCRIZIONE € 2873,12

SCAdENZA dOMANdE
29 ottobre 2010 (N.B. VERIFICARE PROBABILE 
PROROGA ENTRO NOVEMBRE 2010 ALLA 
PAGINA http://www.unipd.it/master/elenco/
criminocritica.htm)

FREqUENZA
Il Master ha durata annuale (da Gennaio a 
dicembre). La frequenza è obbligatoria per il 
75% delle lezioni che si svolgono, con cadenza 
tendenzialmente quindicinale, nelle giornate 
di venerdì (pomeriggio) e sabato (mattina e 
pomeriggio).

IL BANdO E’ CONSULTABILE ALLA PAGINA http://
www.unipd.it/corsimaster/schede/Criminologia_
critica.pdf

OBIETTIVI
Il master ha lo scopo di fornire un’adeguata 
preparazione professionale con riferimento alle 
strategie di prevenzione della devianza e alle 
relative politiche sociali di intervento.

SBOCCHI
Enti pubblici e terzo settore nell’area della 
prevenzione del disagio, della devianza e della 
criminalità.

REqUISITI
Possono accedervi i laureati in tutte le classi di 
laurea, i diplomi di laurea e le classi delle lauree 
triennali e specialistiche.

cARATTERiSTicHE

AREA TEMATicA ii

STORIA dEL CARCERE 
S. Anastasia, Università di Perugia

SOCIOLOGIA dEI SISTEMI GIUdIZIARI 
C. Sarzotti, Università di Torino

SOCIOLOGIA dELLE ISTITUZIONI TOTALI 
G. Mosconi, Università di Padova

CRIMINALIZZAZIONE dEI MIGRANTI 
A. Sbraccia, Università di Bologna

CONdIZIONI dI dETENZIONE E dIRITTI UMANI 
F. Vianello, Università di Padova

MISURE ALTERNATIVE ALLA dETENZIONE 
F. Prina, Università di Torino

CARCERE E VOLONTARIATO 
L. Ferrari, Volontariato e Giustizia

AREA TEMATicA iii

TEORIE E TECNICHE dELLA PREVENZIONE 
G. Nobili, Regione Emilia-Romagna

SICUREZZA dI GENERE E VIOLENZA dOMESTICA 
T. Pitch, Università di Perugia

RIdUZIONE dEL dANNO , dROGA E PROSTITUZIONE
L. Zampieri e A. Favaretto, Comune di Venezia

MEdIAZIONE CULTURALE E PENALE 
J. Faget, Università di Bordeaux

MOdELLI EUROPEI dI PREVENZIONE
P. Robert, Gern Paris

inSEgnAMEnTi di bASE

SOCIOLOGIA dEL dIRITTO E dELLA dEVIANZA 
G. Mosconi, Università di Padova

CRIMINOLOGIA 
D. Melossi, Università di Bologna

TEORIE PENALISTICHE 
M. Pavarini, Università di Bologna

POLITICHE SOCIALI 
F. Gambino, Università di Padova

SOCIOLOGIA dELL’INSICUREZZA
D. Padovan, Università di Torino

AREA TEMATicA i

dEVIANZA MINORILE E dIRITTO PENALE 
E. Palermo, Università di Padova

CRIMINALITA’ ECONOMICA
S. Tombs, Università di Liverpool

dROGA E dEVIANZA
D. Scarscelli, Università di Piemonte Orientale

CRIMINALITA’ MASS MEdIA E OPINIONE PUBBLICA 
P. Scraton, Università di Belfast

CRIMINE ORGANIZZATO 
V. Ruggiero, Università di Londra

SEGREGAZIONE URBANA E ZONE A RISCHIO 
C. Mantovan, Università di Padova


