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Titolo estero equipollente
 

CFU 65 crediti formativi
per un ammontare di 1625 ore

 

OBIETTIVI Il Master si propone come obiettivo generale di contribuire,
attraverso la condivisione della conoscenza e la diffusione
critica e ragionata delle idee, alla promozione della cultura

della legalità e all’efficacia delle politiche di contrasto contro i
fenomeni criminali oggetto di analisi.

Il primo obiettivo specifico è quello di fornire ai propri
allievi E allieve strumenti analitici e operativi

professionalizzanti al fine di migliorare l’efficacia delle
politiche di prevenzione e di contrasto.

 
 

Il Master APC mira:
• alla formazione di nuovi soggetti ad alto valore aggiunto capaci
di operare attivamente nell’ambito della pubblica
amministrazione e nelle organizzazioni del terzo settore, sui temi
della legalità, dell’attività amministrativa e della prevenzione di
fenomeni criminali;
• alla formazione di una figura professionale capace di utilizzare le
conoscenze di normativa e casistica per aiutare le organizzazioni
pubbliche a istituire protocolli interni di controllo e valutazione
dell’attività amministrativa rispetto ai temi della trasparenza e
della legalità degli atti;
• alla formazione di figure professionali adatte ad operare presso
soggetti del terzo settore, dell’associazionismo e della
cooperazione;
• alla formazione di professionisti operanti nel settore della
comunicazione sociale e del giornalismo;
• all’aggiornamento e alla specializzazione di coloro i quali già
operano nel settore pubblico e in quello privato sui temi oggetto
del Master.
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CONTENUTI DIDATTICI Il Master si articola in moduli didattici per totale di 320 ore di
lezione. Ciascun modulo viene affrontato da un punto di vista

multidisciplinare (approccio giuridico, economico, storico,
sociologico e politologico). Per poter conseguire il titolo è

richiesta la frequenza obbligatoria di almeno il 75% delle ore.
Come specificato nel bando, si può partecipare anche in qualità

di UDITORI. La quota prevista è di € 2.150,00 e non sono
previste agevolazioni. Contenuti:

 
1. Introduzione ai concetti e paradigmi nello studio della
corruzione e della criminalità organizzata;
2. Storia ed evoluzione organizzativa delle mafie italiane;
3. Analisi comparata delle organizzazioni criminali;
4. Analisi comparata della corruzione;
5. Introduzione alle fonti di conoscenza e giornalistiche;
6. Legislazione penale e politiche nazionali di contrasto della
corruzione e della criminalità organizzata;
7. Prevenzione e contrasto del crimine organizzato: esperienze
degli Enti locali, delle Associazioni di settore e della società
civile;
8. Analisi dei rischi e politiche di prevenzione e contrasto della
corruzione politico-amministrativa;
9. Moduli professionalizzanti (progettazione, gestione di
progetti e fundraising).
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PROVE INTERMEDIE Sono previsti dei project work valutativi o prove intermedie per
ciascun modulo. La valutazione  conseguita dal candidato viene

utilizzata in fase di valutazione finale finale e consistono in
alcune esercitazioni pratiche di applicazione degli strumenti

conoscitivi presentati a lezione. 
I project work hanno per oggetto tematiche diverse (piani

triennali di prevenzione della corruzione, giornalismo
investigativo, data journalism, trasparenza e integrità, ricerca

attraverso strumenti statistici, analisi sociologica dei fenomeni
mafiosi) e sono coordinati da docenti di differenti discipline,

così da ampliare la dimensione professionalizzante per lo
studente.

 
 
 
 TIROCINIO Il tirocinio formativo presso enti e aziende convenzionate (o

convenzionabili) ha una durata di 225 ore, da impiegare in un
tempo minimo di 6 settimane. L’allievo svolge le attività presso

la struttura dell’ente ospitante o presso le sedi da questo
indicate. Sono presenti due tutor (uno aziendale e uno

accademico) che definiscono preliminarmente le attività e le
monitorano per tutta la durata. L’allievo può in alternativa
svolgere come tirocinio una ricerca integrativa affiancato
da uno dei docenti o dei ricercatori che fanno parte del team

del Master. La ricerca prevede un impegno di 225 ore.
 

Nel corso degli anni sono state stipulate convenzioni per lo
svolgimento di stage con oltre 40 aziende private, enti o PP.AA.

Si riporta a titolo esemplificativo alcuni dei soggetti coinvolti:
Libera, Avviso Pubblico, Gruppo Abele, ANAC, Etica SGR, Studio

di avvocati Rando, Prefettura di Massa, Procura della
Repubblica di Milano, Procura della Repubblica di Genova,

Procura della Repubblica di Firenze, RAI, Comune di Milano,
Provincia di Pisa, Tribunale della Repubblica di Torino,

Lavialibera, ASL 10 Firenze, Corriere della Calabria.
 
 
 
 
 
 

TESI A conclusione del percorso formativo viene richiesta la
redazione e discussione di un elaborato finale su un

argomento concordato tra l’allievo e la commissione scientifica
del Master. Durante tutto il percorso è assicurata la presenza di

uno o più tutor, a supporto della carriera di ciascun allievo.
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BORSE DI STUDIO

Il Master APC, grazie ai contributi dei partner, ai
progetti, alle convenzioni stipulate con enti specifici,

ai residui virtuosamente accumulanti durante le
precedenti edizioni, istituisce ogni anno numerose

borse di studio per agevolare la partecipazione degli
allievi. Le borse vengono assegnate sulla base dei
curricula presentati e della situazione economica

(certificazione ISEE). In particolare, ogni anno
vengono istituite tre borse di studio in ricordo di

Roberto Morrione e Marco Arnone e Ivan Cicconi. 
 

Nelle precedenti edizioni il master Apc è stato
accreditato presso l’INPS, SNA e Regione Campania,
con borse di studio ad hoc. Sono in via di definizione

ulteriori facilitazioni per gli iscritti.
 

Per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla
Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato e agli altri
Corpi Militari Italiani e Forze di Polizia Italiane è

prevista la riduzione della quota di iscrizione
mediante esonero dal pagamento della III rata di €

880,00 e della IV rata di € 700,00.
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie ad un finanziamento straordinario del
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR),

per l'anno accademico 2022/2023 ci sarà la
possibilità di bandire borse di studio interne per la

quasi totalità degli iscritti. Tra i criteri discriminanti il
valore dell'Isee (che quindi deve essere

obbligatoriamente presentato per poter accedere
alla borsa di studio). 

 
La graduatoria sarà stilata sulla base delle persone
che avranno effettuato la preiscrizione entro il 27

gennaio 2023, con il pagamento del MAV di € 116,00 
 

Per la XIII edizione previste agevolazioni per
quasi tutti gli iscritti fino ad esaurimento posti

a copertura totale, 4.300€
a copertura parziale da 2.580€
a copertura parziale da 1.700€

 
 
 
 

http://masterapc.sp.unipi.it/?page_id=1206
http://masterapc.sp.unipi.it/?page_id=1194
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Il Master si articola in quattro moduli didattici suddivisi in base alle sedi dove si svolgono le lezioni più
un’esperienza conclusiva che coincide con la partecipazione alla Scuola di formazione Common

organizzata dal settore anticorruzione del Gruppo Abele onlus e dell'associazione Libera, partner del Master. 
 

Ciascun modulo è importato nella modalità interdisciplinare offrendo agli studenti una declinazione dei temi
cardine tanto dal punto di vista storico-sociologico quanto da quello giuridico-economico.

 
Nelle pagine seguenti è possibile visionare nel dettaglio la programmazione didattica del:

MODULO DI PISA
MODULO DI NAPOLI
MODULO DI TORINO

MODULO DI PALERMO
 
 
 SCUOLA COMMON Il modulo conclusivo si concentra sullo studio dei modelli di

prevenzione della corruzione c.d. “dal basso” che si ispira agli
studi e alle sperimentazioni del community-based monitoring.

Queste pratiche vengono applicate ad alcuni temi specifici: beni
confiscati, politiche di coesione, azione della Pubblica

amministrazione. 
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MODULO DI PISA

TEORIE, DEFINIZIONI E MODELLI DI ANALISI DELLA CORRUZIONE
 ANALISI ECONOMICA DELLA CORRUZIONE E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

REGOLAMENTAZIONE E DIRITTO PENALE ANTICORRUZIONE
STRUMENTI ED ESPERIENZE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ISTITUZIONALE DELLA CORRUZIONE

PARTE STORICA SULLE MAFIE ORIGINARIE DELLE REGIONI "TRADIZIONALI"
 

A Pisa si concentra la dimensione di analisi teorica della corruzione, dell’approccio economico ai
fenomeni criminali oggetto di studio nel percorso di Master, della regolazione anticorruzione, delle

politiche di prevenzione a livello istituzionale. Si esamina il fenomeno partendo dalla sociologia della
devianza e si forniscono le basi del diritto penale antimafia, nazionale e internazionale; poi si concentra

l’analisi su partiti, carriere, finanziamenti. Particolare cura viene dedicata alla burocrazia, parlando sia dei
meccanismi di collusione sia delle strategie di controllo. Un ruolo centrale riveste l’analisi economica
della corruzione, con l’esposizione di teorie e ricerche empiriche. Si tracciano i costi della corruzione

politica e l’evoluzione della corruzione: studi di caso, esperienze, testimonianze.
 
 

coordinatore prof ALBERTO VANNUCCI
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ELENCO LEZIONI*

 “Storia ed evoluzione della Camorra”, prof. Luciano Brancaccio
 “Storia ed evoluzione di Cosa Nostra”, dott. Vittorio Coco

 “Storia ed evoluzione della ‘ndrangheta”, prof. Enzo Ciconte
 “Storia ed evoluzione della Sacra Corona Unita”, prof.ssa Monica Massari

 “Teorie e modelli della corruzione”, prof. Alberto Vannucci
 “Diritto penale anticorruzione: dal caso italiano alla prospettiva internazionale”, prof. Francesco Cingari

 “Teorie e modelli della corruzione”, prof. Alberto Vannucci
 “Distinzioni analitiche e nessi funzionali tra criminalità organizzata e corruzione”, dott. Salvatore Sberna
 “Diritto penale anticorruzione: dal caso italiano alla prospettiva internazionale”, prof. Francesco Cingari

“Esposizione mediatica della corruzione”, prof Paolo Mancini
“Mafia e ricerca del potere. Evidenze empiriche dalla Calabria e dall’Australia”, prof.ssa Anna Sergi

“Economia della corruzione”, prof. Mauro Sylos Labini
 “Misurare la corruzione”, prof. Lucio Picci

  “Storia dei movimenti anticorruzione” Prof.ssa Alice Mattoni
“Corruzione in sanità durante l’emergenza Covid-19” Dott. Marco Antonelli e Dott.ssa Francesca Rispoli

“Analisi dei piani anticorruzione” Dott. Lorenzo Segato
“L’esperienza di Avviso Pubblico” Dott. Pierpaolo Romani

 “Urbanistica e corruzione” Prof. Francesco Chiodelli
 “La dimensione internazionale delle mafie” Prof. Federico Varese

 “La filosofia della corruzione” Dott. Vittorio Alberti
 “Gli strumenti amministrativi di prevenzione della corruzione” Prof. Enrico Carloni

 “Gli strumenti amministrativi di prevenzione della corruzione” Prof. Francesco Merloni
 
 
 
 
 

*Elenco indicativo, la lista degli insegnamenti specifici può variare a seconda dell'edizione
 
 
 
 
 

dal 23/02/2023 al 31/03/2023
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MODULO DI NAPOLI

GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E RIUTILIZZO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI
DISCIPLINA IN MATERIA DI REATI E ILLECITI AMBIENTALI E SVILUPPO

GLOBALIZZAZIONE, MAFIE E MERCATI ILLECITI
 

Il modulo di Napoli è l’eredità del Master ACORS (“Analisi dei fenomeni di Criminalità organizzata e
strategie di Riutilizzo sociale”) attivo all’Università di Napoli Federico II. Coordinatore è il prof. Michele
Mosca, docente di Politica economica nell’ateneo partenopeo, insieme alla prof.ssa Monica Massari,

docente di Sociologia generale all’Università statale di Milano. “L’economia sociale come antidoto
all’economia criminale” è il filo conduttore delle lezioni teoriche, declinate nella chiave giuridica ed

economica da docenti e amministratori giudiziari.  Ma anche pratiche, come le lezioni itineranti sui beni
confiscati a Casal di Principe o ad Ottaviano. La seconda parte del modulo è sugli scenari internazionali

della criminalità organizzata. Infine, una parte del modulo è dedicata al diritto dell’ambiente e può
contare sulle competenze in materia di illeciti e reati ambientali.

 

coordinatore prof MICHELE MOSCA



  “L’economia sociale come antidoto all’economia criminale”, (Prof. Michele Mosca)
 “Criminalità organizzata e appalti pubblici: strumenti di prevenzione” (Dott. Francesco Maione)

 “Social network analysis e contrasto alla criminalità organizzata” (Dott. Mauro Castiello)
 “Il governo dei beni confiscati alle mafie tra politica e amministrazione” (Prof. Armando Vittoria)

 “L’infiltrazione mafiosa nel mondo dell’impresa” (Dott. Giuseppe Furciniti)
 “Sequestro, confisca e riutilizzo sociale dei beni confiscati” (Dott. Mauro Baldascino)

 “Da terre di Camorra a terre liberate. Storie di resistenza” (Dott. Raffaele Sardo)
 “A 25 anni dalla Legge 109/1996. Un primo bilancio” (Dott.ssa Tatiana Giannone)

 “Gestione di un’azienda sequestrata alla criminalità organizzata” (Dott. Gianluca Casillo)
 “Progettazione partecipata e riuso sociale dei beni confiscati” (Prof. Michele Mosca)

 “Processi di globalizzazione, criminalità transnazionale e traffici illeciti ” (Prof.ssa Monica Massari)
 “Progettazione partecipata e riuso sociale dei beni confiscati” (Dott. Mauro Baldascino)

 “Nelle Terre di don Peppe Diana: il riutilizzo dei beni confiscati nella provincia di Caserta ”
 lezione itinerante a cura del Comitato Don Peppe Diana

 “L’associazione a delinquere e gli eco-reati” (Prof. Giuseppe Amarelli)
 “Gli atti di concessione dei beni confiscati” (Prof. Alberto De Chiara)

 “Il mercato illegale delle armi e la violenza armata delle mafie” (Prof.ssa Monica Massari)
 “Criminalità organizzata: ambienti, territori, contesti locali” 

(Prof.ssa Carolina Castellano e Prof.ssa Anna Maria Zaccaria)
 “Ecomafie e criminalità ambientale: il fenomeno e le linee evolutive” (Dott. Antonio Pergolizzi)

 “Il ruolo dell’Università nella lotta alle mafie” (Prof. Stefano D’Alfonso)
0 “Camorre e mercati” (Prof Luciano Brancaccio)

 “La funzione dell’amministrazione giudiziaria. Tutela dei creditori terzi ” (Avv. Rosario Di Legami)
 “Promozione e valorizzazione dei beni confiscati alla camorra nella provincia di Napoli” 

lezione itinerante a cura di Libera Campania
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ELENCO LEZIONI*

*Elenco indicativo, la lista degli insegnamenti specifici può variare a seconda dell'edizione
 
 
 
 
 

dal 13/04/2023 al 13/05/2023
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MODULO DI TORINO

ASPETTI GENERALI: MAFIE, VIOLENZA, CAPITALE SOCIALE, AREA GRIGIA
ASPETTI METODOLOGICI: APPROCCI, FONTI, COMUNICAZIONE

CASI DI ESPANSIONE TERRITORIALE
ANTIMAFIA CIVILE, ASSOCIAZIONISMO, TERZO SETTORE

PROGETTAZIONE E STRUMENTI
 
 
 

 
A Torino si parte con un’analisi storica per poi analizzare le idee precostituite che vi sono nei confronti
delle mafie. Ci si concentra sul grande tema delle definizioni, come “cosa è la mafia?”. Definizioni che

variano a seconda che si tratti di campo giuridico o sociologico. Altro tema trattato sarà quello
riguardante il legame mafia-economia e la cosiddetta “area grigia”. Si trattano vari argomenti, quali i

processi di mobilità territoriale; l’antimafia civile e l’antimafia sociale. Non manca l’analisi approfondita di
case study, come la legalità nelle filiere agroalimentari e l’espansione delle mafie in Europa. Laboratori

pratici accompagnano seminari sulle politiche sociali del terzo settore e dei rapporti tra politica e mafia;
attività didattiche di gruppo mostrano come elaborare e gestire un progetto: dalla programmazione alla

valutazione. 
 

coordinatore prof ROCCO SCIARRONE
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ELENCO LEZIONI*

"Prospettive teoriche e di ricerca. Economia e area grigia" (Prof. Rocco Sciarrone)
"Processi di espansione territoriale" (Prof. Rocco Sciarrone)

"Approcci, metodologie e tecniche di ricerca" (Prof. Vittorio Martone)
"La network analysis nello studio della criminalità organizzata" (Dott. Attilio Scaglione)

 "Storia dell’antimafia" (Prof. Antonino Blando)
"Agroalimentare e caporalato" (Dott. Davide Donatiello e Dott.ssa Valentina Moiso)

"Espansione: il caso della Valle d’Aosta" (Dott.ssa Joselle Dagnes)
"Espansione: il caso del Piemonte" (Dott.ssa Valentina Moiso)

"Etnografie e rappresentazioni delle mafie altrove. Il caso del Veneto" (Dott. Antonio Vesco)
"Le proiezioni delle mafie negli spazi portuali" (Dott. Marco Antonelli)

"Cybercrime: la criminalità organizzata cibernetica in Italia e Usa" (Dott. Lorenzo Picarella)
Il versante dell’antimafia (Prof. Vittorio Mete)

"Mafia e potere. Lo Stato, le istituzioni, la politica" (Dott. Antonio Vesco)
"Clan di camorra, politica e discorso pubblico" (Dott. Federico Esposito)

 "Mafie in Europa: come studiare i processi espansivi che hanno luogo altrove" (Dott.ssa Joselle Dagnes) 
"Il movimento antimafia: esperienze e pratiche" (Dott.ssa Maria Josè Fava)

 "Il territorio come media: toponomastica urbana e memoria antimafia (Prof. Giuseppe Muti)
 "Terzo settore: attori, dinamiche, meccanismi" (Dott. Sandro Busso)

"Elaborare e gestire un progetto: dalla programmazione alla valutazione" (Dott.ssa Maria Trapani)
"Analisi e valutazione delle politiche pubbliche" (Dott. Luigi Nava)

 
 
 
 
 
 
 

*Elenco indicativo, la lista degli insegnamenti specifici può variare a seconda dell'edizione
 
 
 
 
 

dal 08/06/2023 al 15/07/2023



LEGISLAZIONE PENALE PER IL CONTRASTO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
POLITICHE, TECNICHE E ORGANISMI DI CONTRASTO

MAFIE, POTERE, COMUNICAZIONE
L'IMMAGINARIO E IL RACCONTO DELLE MAFIE 

 
 
 

 
A Palermo si affronta (in prospettiva diacronica) il sistema normativo vigente sul contrasto al crimine

organizzato, approfondendone gli aspetti processuali e applicativi ancorati a studi di casi specifici.
Particolare attenzione sarà dedicata ai regimi speciali, non trascurando la dimensione internazionale e

comparatistica della legislazione, l’analisi dei limiti e le esigenze di coordinamento. Insieme al tema della
contiguità mafiosa si farà riferimento al crimine dei potenti e al ruolo dei colletti bianchi nei sistemi

criminali. Molti seminari vengono dedicati alle tecniche di indagine, sugli organismi nazionali e
internazionali che operano nel settore (con funzione di coordinamento, indagine, etc.), sugli enti e gli

organi politici specifici. Si affronta il tema del giornalismo d’inchiesta, si analizzano i processi di
costruzione mediatica del fenomeno mafioso soffermandosi sui fattori che contribuiscono a

determinarla.
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MODULO DI PALERMO
coordinatore prof.ssa ALESSANDRA DINO



 
"La questione criminale" (Prof.ssa Tamar Pitch)

"Esigenze di specificità e paradigmi di doppio binario” (Prof. Giuseppe Di Chiara)
"Interpretazione del 416-bis ed efficacia degli strumenti di contrasto" (Dott.ssa Annamaria Picozzi)

"Il ruolo dei diritti nel contrasto alle mafie" (Prof.ssa Orsetta Giolo)
 "Complex network based data mining techniques" (Prof. Salvatore Miccichè)

"Organismi nazionali e internazionali: metodi e strumenti" (Dott. Antonio Balsamo)
"Audizione del collaboratore e del testimone di giustizia in i.p. e in dibattimento" (Dott.ssa Lia Sava)

"I lavori della commissione regionale antimafia: il caso Nicastri e il sistema Montante" (Dott.Claudio Fava)
"Strumenti e tecniche investigative per la lotta alle mafie" (Dott. Fausto Lamparelli)

"Dalla mafia delle stragi alla “cosa nuova” (Prof.ssa Alessandra Dino)
 "Il delitto di associazione di tipo mafioso tra storia, diritto e politica criminale" (Prof. Francesco Parisi)

"La mafia come soggetto politico" (Dott. Umberto Santino)
"Mafie e istituzioni: un’analisi attraverso i casi giudiziari" (Dott. Piergiorgio Morosini)

"Il rapporto tra mafia e politica: dal maxiprocesso alla trattativa" (Dott. Francesco Petruzzella)
"Competenze medico-legali nell’accertamento dei reati di natura mafiosa" (Prof.ssa Antonia Argo)

"Il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale" (Dott. Calogero Ferrara)
"Oltre lo scandalo. L’esperienza della rivista “lavialibera” (Dott.ssa Elena Ciccarello)

"Identità mafiose, linguaggio e “spazi simbolici” (Dott. Salvatore Di Piazza)
"Giornalismo investigativo sui temi della mafia e della corruzione" e

"Menti raffinatissime: esercitazione su un caso giornalistico" (Dott. Salvo Palazzolo)
 "Linguaggi dell’antimafia" (Prof. Nando Dalla Chiesa)

"I giornalisti minacciati: l’esperienza di “Ossigeno per l’informazione” (Dott. Alberto Spampinato)
"Oltre la retorica dell’antimafia: monitorare l’uso dei beni confiscati" (Dott.ssa Ludovica Ioppolo)

"Donne e mafie. Potere, linguaggi e immaginari" (Dott.ssa Sabrina Garofalo)
"Potere e simbolismo, apologetiche e stili di leadership" (Prof.ssa Alessandra Dino)

"Metodi qualitativi negli studi antimafia" (Prof.ssa Alessandra Dino)
"Le sfide dell’informazione online" (Dott. Enrico Bellavia)

"Collaboratori e testimoni di giustizia, l’esperienza di “Liberi di scegliere” (Avv. Enza Rando)
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ELENCO LEZIONI*

*Elenco indicativo, la lista degli insegnamenti specifici può variare a seconda dell'edizione
 
 
 
 
 

dal 14/09/2023 al 07/10/2023
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