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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 ridefi nire il sistema di relazioni entro cui 
si producono i fenomeni della devianza e 
dell’insicurezza. Esso si inquadra nella più 
ampia prospettiva della riqualifi cazione 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 diversifi cate in ambito 
europeo.
Il master, attivo dal 2005 (già corso di 
perfezionamento dal 2000), è diretto ai 
laureati del vecchio e nuovo ordinamento 
(corsi di laurea magistrale e specialistica) 
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 fi ni 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  2°
Crediti  60
direttore  Prof. Giuseppe Mosconi
isCrizione € 3000,00

sCadenza doMande
ottobre\novembre di ogni anno  
(per le date esatte consultare la pagina  
http://www.unipd.it/master/elenco 
oppure il sito www.criminologiacritica.it)

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  
oppure al sito www.criminologiacritica.it

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 magistrale e specialistica.

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 
D. Sacchetto, 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


