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Sede  

Il Master si svolgerà presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Fe-

derico II - Via Leopoldo Rodinò, 22 -  80138 Na-

poli 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di partecipazione  

Sono ammessi al corso di Master di II livello colo-

ro che superino il concorso pubblico di selezione. Il 

requisito di accesso alla selezione è il possesso di 

uno dei seguenti titoli di studio: laurea di durata 

quadriennale (vecchio ordinamento) o laurea 

specialistica/magistrale (nuovo ordinamento), ap-

partenenti a tutte le classi di laurea.  

E’ ammessa l’iscrizione di studenti comunitari ed 

extra-comunitari residenti in Italia con regolare 

permesso di soggiorno, per motivi di lavoro o di 

studio.  

La selezione è per titoli. 

La domanda di partecipazione alla selezione  
dovrà essere presentata  entro e non oltre il giorno 

30 novembre 2012 ore 12:00 presso l’Ufficio 

Scuole di Specializzazione e Master dell’Ateneo, 

secondo le modalità dettate dal relativo bando. 

 

Il contributo di iscrizione al Corso di Master è pari 

a € 2.000,00,  da versare in tre rate. 

 

Ad oggi aderiscono all’iniziativa: 

Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie; Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni per 

la formazione civile contro le mafie; Legambiente

- Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità; 

FAI - Federazione delle Associazioni Antiracket e 

Antiusura Italiane; Comitato don Peppe Diana; 

Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari. 
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Coordinatore 
 

Prof. Marco Musella 

marco.musella@unina.it 

 

 

Responsabili per la didattica 
 

Prof.ssa Monica Massari 

monica.massari@unina.it 

 

Prof. Michele Mosca 

michele.mosca@unina.it 

 

Dott. Francesco Amati 

francesco.amati@unina.it 

 

Segretario amministrativo 

 
Sig. Pierantonio Prinzi  

 prinzi@unina.it  

 

Segreteria e info: 

 
Dott. Rosario Rossi 

  rossiros@unina.it 
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Riferimenti 



Consiglio scientifico 

Marco Musella (coordinatore), Marina Albanese, 

Vittorio Amato, Carlo Borzaga, Daniela Luigia Ca-

glioti, Nando dalla Chiesa, Davide De Sanctis, Ales-

sandra Dino, Piero Fantozzi, Orsetta Giolo, Daniela 

La Foresta, Gianluca Luise, Monica Massari, Vitto-

rio Mete, Michele Mosca, Fortunato Musella, Nun-

zia Nappo, Vincenzo Ruggiero, Rocco Sciarrone, 

Salvatore Strozza, Alberto Vannucci, Armando Vit-

toria. 

 

Organizzazione didattica  

ll Master ha durata annuale. Gli studenti sono tenuti 

alla frequenza pari almeno all’80% delle attività 

didattiche impartite e a dimostrare l’apprendimento 

dei contenuti delle attività. Tali attività didattiche 

consistono in un totale di 1500 ore corrispondenti a 

a 60 CFU e così ripartite:  

 300 ore di didattica frontale;  

 400 ore per laboratori tematici, partecipazioni 

a lavori e discussioni di gruppo, analisi di ca-

si;  

 600 ore di studio individuale e attività perio-

diche di verifica;  

 200 ore per la predisposizione di elaborato 

finale. 

 

Al termine del corso, al superamento della prova 

finale di accertamento delle competenze complessi-

vamente acquisite, l’Università rilascia il titolo di 

Master Universitario di II livello, equivalente a n.60 

crediti formativi, utilizzabili ai sensi delle attuali 

disposizioni di legge. 

Obiettivi  

Il Master di II livello è un corso di alta formazione 

post lauream. Si propone di fornire contenuti, stru-

menti e risorse utili per comprendere i fenomeni di 

criminalità mafiosa, le loro attività, l’impatto sul 

tessuto economico e sociale e per individuare le 

strategie di intervento più efficaci per promuovere 

percorsi di antimafia sociale attraverso 

l’utilizzazione delle opportunità che la legislazione 

offre in tema di riutilizzo sociale dei beni confisca-

ti.  

Proponendo un progetto formativo basato su una 

logica interdisciplinare, il Master unisce i diversi 

contributi delle scienze sociali, dall’analisi storica, 

economica e sociologica, all’indagine politologica, 

giuridica e demografica, dedicando ampio spazio 

alla progettazione e alla gestione di attività volte a 

promuovere lo sviluppo di imprese sociali 

all’interno dei beni confiscati alle mafie. 

Il Master è rivolto a: 

1. amministratori e dipendenti pubblici di ammini-

strazioni centrali ed enti locali interessati ad acquisi-

re conoscenze specialistiche sui temi della criminali-

tà organizzata, delle economie illecite e delle politi-

che di prevenzione e intervento più adeguate; 

2. referenti e operatori del volontariato, del mondo 

dell’associazionismo e dell’imprenditorialità sociale 

interessati a conseguire una formazione specialistica 

in materia e a migliorare le competenze in tema di 

progettazione realizzazione di interventi sui territori; 

3. operatori delle forze dell’ordine interessati ad ap-

profondire la conoscenza di questi fenomeni e ad 

acquisire strumenti e metodologie adeguate 

all’analisi e all’intervento. 

4. Laureati specialmente in discipline economiche, 

politiche, sociologiche, giuridiche, storiche ed eco-

nomiche, interessati ad acquisire competenze utili a 

proporsi nell’ambito dell’implementazione di politi-

che di prevenzione o come operatori di progetti volti 

al riutilizzo sociale dei beni confiscati. 

INSEGNAMENTO  

MODULO 

CFU Ore di 

didattica 

frontale 

Storia delle organizzazioni 

mafiose 

6 30 

Sociologia del fenomeno 

mafioso 

6 30 

Globalizzazione e reti crimi-

nali transnazionali 

3 15 

Processi migratori e crimi-

nalità 

3 15 

Economia per il riuso di 

beni confiscati e contrasto 

alla criminalità 

6 30 

Analisi dei costi della crimi-

nalità organizzata e delle 

economie illecite - I  

3 15 

Analisi dei costi della crimi-

nalità organizzata e delle 

economie illecite - II 

3 15 

Lineamenti di Diritto Penale 

antimafia  

3 15 

Amministrazioni locali e 

Politiche di prevenzione 

3 15 

Governance e politiche 

antimafia 

3 15 

Politiche sociali ed educa-

zione alla legalità 

6 30 

Ambiente e legalità 3 15 

Responsabilità sociale 

d’impresa 

3 15 

Marketing territoriale e 

tecniche di Fund Raising 

per lo sviluppo di imprese 

sociali 

6 30 

Tecniche di elaborazione e 

gestione dei progetti 

3 15 

TOTALE 60 300 
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