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PROGRAMMA A.A. 2016/2017 
 

 

Modulo Seminario 

1. Introduzione: concetti e paradigmi nello studio di 

corruzione e criminalità organizzata 

Presentazione del Master 

Le teorie della corruzione: definizione e modelli 

Criminalità organizzata: modelli, fonti e strategie di ricerca empiriche 

2. Storia ed evoluzione organizzativa delle mafie italiane 

Storia delle mafie italiane: Cosa Nostra 

Storia delle mafie italiane: Camorra 

Storia delle mafie italiane: 'Ndrangheta 

Storia delle mafie italiane: Sacra Corona Unita 

Analisi criminale ed evoluzione organizzativa di Cosa Nostra 

Analisi criminale ed evoluzione organizzativa della Camorra 

Analisi criminale ed evoluzione organizzativa della 'Ndrangheta 

3. Analisi comparata delle organizzazioni criminali 

L'analisi sociologica del crimine organizzato 

Analisi delle reti criminali, criminalità organizzata e area grigia 

Le reti criminali 

Sociologia della criminalità organizzata 

L'analisi economica della criminalità organizzata 

Analisi e stima dei costi dell'illegalità mafiosa 

Mercati e criminalità: il caso Camorra 
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Approccio culturalista alla criminalità organizzata 

Simboli e codici mafiosi 

Violenza e criminalità: le guerre di mafia 

Mafie e conflitti armati: teoria e caso di studio 

Fratellanze mafiose 

Sistema politico e condizioni strutturali dell'economia del Meridione 

4. Analisi comparata della corruzione 

Storia della corruzione in Italia 

Alla base della corruzione: sociologia della devianza 

Politica e corruzione: partiti, carriere, finanziamenti 

Burocrazia e corruzione: collusione e controlli 

L'analisi economica della corruzione: teoria e ricerca empirica 

I costi della corruzione politica 

Evoluzione della corruzione: studi di caso, esperienze, testimonianze 

5. Introduzione alle fonti di conoscenza e giornalistiche 

Raccontare la mafia oggi 

Informazione e corruzione 

Segnali di rischio e tecniche di investigazione 

6. Legislazione penale e politiche nazionali di contrasto della 

corruzione e della criminalità organizzata 

Diritto penale antimafia. Il reato di associazione mafiosa. 

Diritto penale antimafia. Contiguità alle madie e controllo penale. 

Diritto penale antimafia. Le misure di prevenzione e le misure patrimoniali 

Testimoni e collaboratori di giustizia 

Governance antimafia e valutazione delle politiche antimafia 

Governance anticorruzione e valutazione delle politiche anticorruzione 

Politiche e istituzioni antiriciclaggio 
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Esperienze di caso della lotta alla criminalità organizzata 

Strumenti di lotta internazionale alla corruzione 

Autorità contro la corruzione: esperienze nazionali e internazionali 

7. Prevenzione e contrasto del crimine organizzato: 

esperienze degli enti locali, delle associazioni e della società 

civile 

Introduzione alla normativa sulla contrattazione della PA 

L'infiltrazione mafiosa nel ciclo della contrattazione pubblica 

Verso nuovi modelli di prevenzione: la riduzione delle opportunità criminali 

L'infiltrazione mafiosa negli enti locali: lo scioglimento degli enti locali 

Tavola rotonda con amministratori locali 

L'esperienza di Avviso Pubblico 

L'esperienza di Libera - associazioni, nomi e numeri contro le mafie 

Politiche locali di prevenzione e contrasto. Confisca e riuso dei beni mafiosi 

Ambiente e legalità: i rischi delle ecomafie 

L'attività di contrasto alla c.o.: alcune esperienze empiriche 

Politiche sociali e di educazione alla legalità 

Mafie e gioco d'azzardo 

Finanza, etica e legalità: l'esperienza di Banca Etica 

8. Analisi dei rischi e politiche di prevenzione e contrasto 

della corruzione politico-amministrativa 

Politiche di prevenzione e contrasto dei reato contro la PA: misure organizzative e codici etici 

La legislazione italiana in materia di integrità e trasparenza 

La prevenzione della corruzione: il quadro giuridico 

La trasparenza amministrativa e il piano triennale per l'integrità e la trasparenza 

Trasparenza, efficienza e contrasto alla corruzione nel public procurement 

9. Modulo professionalizzante Progettazione, gestione di progetti e fundraising 

 


