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Bologna

Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie. pio la torre

http://www.unibo.it/it/didattica/master/2015-2016/gestione-e-riutilizzo-di-beni-e-aziende-

confiscati-alle-mafie-pio-la-torre      http://www.mafieeantimafia.it/  

A.A. di introduzione: 

2012/2013

Docenti di riferimento: Stefania Pellegrini (Coordinatore)

Nell’a.a. 2012/2013 il Dipartimento di Scienze Giuridiche ha attivato il Master post-lauream in “Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati 

alle mafie. Pio La Torre” diretto dalla Prof.ssa Stefania Pellegrini. Il Master, divenuto di II livello dall’a.a. 2014/2015, tratta le problematiche 

relative la custodia, l'amministrazione giudiziaria e il riutilizzo di beni e aziende confiscate alla criminalità organizzata di stampo mafioso, 

proponendosi di formare professionalità in grado di gestire un bene o un’azienda dal momento della custodia a quello della confisca ritornando a 

produrre una ricchezza “sana”, diversamente da come accadeva quando era di proprietà delle mafie. Per come è strutturato e per il calibro dei 

professionisti che sono coinvolti nella didattica, il progetto del Master rappresenta un unicum a livello nazionale e ha raccolto rilevantissimi 

apprezzamenti da personaggi illustri e simboli della lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Master II Livello

Messina

Amministrazione e gestione dei patrimoni confiscati alla mafia

http://web-

old.unime.it/dipartimenti/scipog/_bandi_e_concorsi_studenti/master_di_ii_livello_in_amminist

razione_e_gestione_dei_patrimoni_confiscati_alla_mafia_a_a_2016_2017-61516.html

Docenti di riferimento: Direttore: Prof. Luigi Chiara

Gli studenti che frequentano il master oltre ad acquisire alcuni elementi che attengono la prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità 

organizzata di tipo mafioso e le diverse fattispecie di reato (con particoalre riferimento al fenomeno della corruzione politico-amministrativa), 

acquisiscono, soprattutto, le conoscenze necessarie alla gestione dei patrimoni confiscati alle mafie, la cui utilizzazione appare oggi fortemente 

condizionata dalla capacità che ha la nosra comunità di reinserire gli ingenti profitti sequestrati alle organizzazioni criminali nel circuito virtuoso 

dell'economia legale anche con il fine di una destinazione di tipo sociale. L'obiettivo del master è quello di sviluppare, attraverso l'analisi, la 

discussione critica e una più ampia circolazione delle idee, una cultura della legalitùà fondata sulla consapevolezza delle patologie che la ormai 

larga diffusione delle "mafie" innerva entro il contesto politico-amministrativo ed economico-sociale.

Master II Livello

Milano Cattolica

Amministratori giudiziari di aziende e beni sequestrati e confiscati (afag)

http://centridiricerca.unicatt.it/csgp-centro-studi-federico-stella-sulla-giustizia-corso-di-alta-

formazione-per-amministratori#content

A.A. di introduzione: 

2012/2013

 Docen< di riferimento: Dire=o dal Prof. Gabrio For< e dal Prof. Gianluca VarrasoBALSAMO ANTONIO; BARAZZETTA AURELIO; CACCIALANZA 

PIETRO; D'ARCANGELO FABRIZIO; DEL GAUDIO MARCO; DE SIMONE VITTORIA; DOLCI ALESSANDRA; EPIDENDIO TOMASO EMILIO; GRILLO PIERO; 

LOTTI LUCIA; MARUCCIA ANTONIO; MENDITTO FRANCESCO; MEROLA GIULIANA; MUNTONI GUGLIELMO; NOSENZO ALBERTO; ORSI LUIGI; 

PERONI RANCHET ROBERTO; TONA GIOVANBATTISTA; ALFONSO ROBERTO; CAPELLO PIERO; CAVALIERE SANDRO; FERRANTE VINCENZO; FORTI 

GABRIO; FUMAROLA ROSA ANNA; LATELLA LUISA; RAFARACI TOMMASO; SABATINO ALESSANDRO; SOPRANZETTI GIUSEPPE; TADINI ARMANDO; 

TRIPODI ALESSANDRA; MAZZA OLIVIERO; MAINIERI NICOLA; DE LUCA ROBERTO;  BARONTI ANNA; MANCUSO ENRICO MARIA; NARDO VINICIO.

Il Corso è volto a rispondere alla domanda delle Istituzioni e dell’Autorità giudiziaria di avvalersi di figure professionali qualificate, in grado di 

affrontare le sfide lanciate dai nuovi strumenti di contrasto alla criminalità economica e organizzata sul terreno della gestione e della destinazione 

dei beni sequestrati e confiscati. In questa prospettiva, il Corso ha avuto come obiettivo quello di fornire (attraverso lezioni frontali ed 

esercitazioni) l’indispensabile formazione giuridico-economica per padroneggiare un sistema normativo di crescente complessità e, allo stesso 

tempo, le competenze di tipo manageriale necessarie alla gestione dei cespiti. Quella svoltasi nell’a.a. 2015/2016 è stata la Quarta edizione nel 

Corso AFAG.  E' stata stipulata per lo svolgimento del Corso un'apposita Convenzione con la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il 

Tribunale di Milano, l'Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata.      

Corso alta formazione
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Criminologia

http://www.transcrime.it/wp-

content/uploads/2016/05/DottoratoInternazionaleCriminologia.pdf

A.A. di introduzione: 

2003/2004

Docenti di riferimento: Coordinatore del Dottorato è il Prof. Francesco Calderoni (dall’a.a. 2015-16). Diversi visiting professor tengono le lezioni 

per i dottorandi del primo, secondo e terzo anno.

Il Dottorato Internazionale in Criminologia è un programma di formazione per studenti che intendono conseguire il titolo di dottore di ricerca in 

Criminologia. Il Dottorato mette il lavoro interdisciplinare e la ricerca al centro della sua attività. La sua vision è promuovere idee innovative 

unendo teoria e pratica nel campo della criminologia, della giustizia criminale e della prevenzione della  criminalità anche di tipo organizzato.   La 

formazione fornita da questo dottorato si basa su diverse lezioni tenute da visiting professor che trattano svariati temi, tra i quali quello della 

 criminalità organizzata. I seminari che sono sta< tenu< di recente su questo tema sono:  •Economics of Crime and Organized Crime Network 

  (Prof. Giovanni Mastrobuoni, University of Essex)  •Organised Crime (Prof. Henk G. Van de Bunt, Erasmus University Ro=erdam)  •Organising 

 Criminal Trade (Prof. Petrus C. van Duyne, Tilburg University)  •Social Network Analysis (Prof. Mangai Natarajan, John Jay College of Criminal 

Justice)  

Dottorato

Napoli Federico II

Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e strategie di riutilizzo sociale dei beni confiscati 

(acors)

https://www.unina.it/-/1026965-ma_spol_afcosrsbc-analisi-dei-fenomeni-di-criminalita-

organizzata-e-strategie-di-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati  

https://www.facebook.com/masterbeniconfiscati/?ref=ts&fref=ts

N. partecipanti: 

10-20

A.A. di introduzione: 

2012/2013

Docenti di riferimento: Monica Massari (Coordinatore), Marina Albanese,  Luciano Brancaccio,  Daniela La Foresta, Gianluca Luise,  Michele 

Mosca, Marco Musella, Armando Vittoria. Il Master si avvale anche di numerosi docenti di altri atenei, esperti ed operatori. Il Consiglio Scientifico 

è composto sia da docenti della Federico II: Monica Massari (Coordinatrice), Marco Musella, Michele Mosca, Armando Vittoria, Daniela La 

Foresta, Gianluca Luise; che da docenti di altri Atenei: Ferdinando dalla Chiesa (Milano), Alessandra Dino (Palermo), Rocco Sciarrone (Torino), 

Vittorio Mete (Firenze), Alberto Vannucci (Pisa).

Il Master è finalizzato a fornire contenuti conoscitivi, strumenti metodologici e risorse operative utili alla comprensione critica di fenomeni 

criminali complessi legati alle dinamiche di infiltrazione, espansione e radicamento delle organizzazioni mafiose a livello territoriale, dei mercati e 

delle attività illecite ad esse riconducibili che hanno un maggior impatto sul tessuto sociale ed economico locale, nazionale e internazionale. 

Inoltre, esso è orientato alla individuazione delle strategie di intervento più efficaci volte a costruire azioni di prevenzione capaci di costruire 

comunità in grado di promuovere modelli culturali, sociali ed economici alternativi, secondo una prospettiva volta a privilegiare percorsi di 

antimafia sociale, soprattutto in ambito economico e di cittadinanza attiva con particolare riguardo ai nuovi strumenti che la legislazione offre in 

tema di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Tra le attività promosse: attività didattiche interdisciplinari, organizzazione 

di incontri seminariali e convegni di divulgazione scientifica; collaborazione con altre istituzioni impegnate sui temi di interesse (mondo 

accademico nazionale e internazionale, associazioni, enti pubblici, organismi giudiziari e attori impegnati nel sociale). Il Master è realizzato in 

collaborazione con le seguenti associazioni/enti: Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Comitato Don Peppe Diana, Avviso Pubblico-

Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, Legambiente-Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità, Cultura contro Camorra-

Bruxelles Direzione Nazionale Antimafia-DNA, Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata.    Convenzioni sono state sottoscritte dal Dipartimento di Scienze Politiche con la Direzione Nazionale Antimafia e il 

Comitato Don Peppe Diana. Protocollo d’intesa con Cultura contro Camorra-Bruxelles  

Master II Livello
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Criminologia e diritto penale. analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana

http://www.scienzepolitiche.unina.it/?p=345 N. partecipanti: 

25-50

A.A. di introduzione: 

2010/2011

Docenti di riferimento: Giacomo Di Gennaro (Coordinatore); Riccardo Marselli; Paolo Varvaro; Giuseppe Acocella; Giuseppe Amarelli; Pasquale 

Troncone;  Giuseppe Riccio; Vincenzo Maiello; Giovanni Mainolfi; Flavia Cavaliere; Franco Roberti; Alessandro Pansa.

L'istituzione del Master di II Livello in Criminologia e diritto penale. Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana si pone l'obiettivo di 

formare professionisti e operatori in grado di fornire competenze elevate nel campo degli interventi di prevenzione e contrasto ad ogni forma di 

crimine. Il Master si rivolge a studiosi dei fenomeni criminali, ad analisti del crimine, avvocati, magistrati, psicologi, assistenti sociali del penale, 

medici legali, investigatori e addetti alle agenzie di investigazione e di sicurezza, periti e consulenti tecnici, ausiliari per le indagini difensive, 

sociologi, operatori sociali, direttori e operatori penitenziari, appartenenti alle forze dell'ordine, addetti alla sicurezza urbana  e aziendale, 

appartenenti o aspiranti appartenenti agli apparati di Intelligence, operatori nel campo del diritto, laboratoristi coinvolti nelle investigazioni e nel 

procedimento penale. Il Master intende professionalizzare gli allievi attraverso un percorso formativo di eccellenza che sia non solo teorico, ma 

anche pratico ed efficace. Esso tende a rispondere contemporaneamente a due esigenze: da un lato si propone di far convergere la dimensione 

analitico-interpretativa dei fenomeni criminali con quella preventiva e di contrasto, al fine di conoscere meglio e agevolare l'investigazione sui 

fattori e le dinamiche criminali in modo da accrescere la sicurezza oggettiva; dall'altro intercettare i diversi significati che sottendono la domanda 

di sicurezza che proviene dai territori. Il Master, quindi, è finalizzato a formare figure professionali esperte, con competenza specifica in campo 

criminologico per prevenire e contrastare la criminalità, nonché rivolgendosi a quanti già operano nel lavoro sociale, vuole offrire un percorso di 

approfondimento delle opportunità connesse agli interventi preventivi, alle metodologie di modificabilità dei comportamenti antisociali per 

sviluppare capacità di analisi di intervento nel campo delle politiche per la sicurezza urbana.  

Master II Livello

Pisa

Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione (apc)

http://masterapc.sp.unipi.it/ A.A. di introduzione: 

2009/2010

Docenti di riferimento: Il master fa riferimento al prof. Alberto Vannucci (alberto.vannucci@unipi.it)

Il Master in Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione (Master APC) nasce dalla collaborazione tra 

il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, e Avviso Pubblico – Enti Locali e 

Regione per la formazione civile contro le mafie. Giunto alla sua sesta edizione per l’anno accademico 2015/16, il Master APC rappresenta la 

prima esperienza accademica in Italia orientata all’approfondimento teorico e alla formazione professionalizzante sui temi dell’analisi, della 

prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso, e della corruzione politica e amministrativa

Master I e II Livello

Roma LUISS G. Carli

Politiche di contrasto della corruzione e della criminialità organizzata (macor)

http://www.luiss.it/ammissione/offerta-formativa/master-in-politiche-di-contrasto-della-

corruzione-e-della-criminalit%C3%A0-organizzata-macor

Docenti di riferimento: Diretto dalla Professoressa Paola Severino e dal Professor Antonio La Spina

Il Master offre una formazione sui fenomeni della corruzione e della criminalità organizzata analizzando l'evoluzione delle politiche italiane ed 

europee, con riferimento sia al versante della prevenzione che della repressione. L’obiettivo è fornire ai partecipanti le capacità di lettura dei 

fenomeni e le competenze giuridiche e manageriali indispensabili per operare all’interno dei diversi ambiti del contrasto.

Master II Livello
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Roma Sapienza

Antiriciclaggio

https://web.uniroma1.it/antiriciclaggio/strutture N. partecipanti: 

11-25

A.A. di introduzione: 

2014/2015

Docenti di riferimento: Giovanni RECCIA - Bernardino QUATTROCIOCCHI  

Corso alta formazione

Corruzione e sistema istituzionale

http://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/master/ANAC A.A. di introduzione: 

2016/2017

Docenti di riferimento: Direttore: Prof. Enrico Elio del Prato

Il Master è proposto dal Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” e 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell’ambito di un Protocollo d’intesa siglato tra le parti finalizzato a promuovere le iniziative di 

studio e formazione volte a rafforzare e sostenere la cultura della legalità e dell’etica pubblica, nonché ad assicurare una precisa formazione sulla 

normativa anticorruzione e sugli adempimenti imposti alle Pubbliche Amministrazioni.

Master II Livello

Roma Tor Vergata

Anti corruzione (mac)

http://www.masteranticorruzione.it/ A.A. di introduzione: 

2015/2016

Docenti di riferimento: Si segnala che il Prof. Gustavo Piga è il promotore  del Master con il prof Aristide  Police (direttore del Master), mentre il 

Prof. Emiliano Di Carlo è il Vice Direttore Esecutivo del Master. 

Il Master Anti Corruzione (MAC) nasce per fornire adeguate conoscenze culturali, economiche e giuridiche ai fini di un efficace controllo dei rischi 

e contrasto al fenomeno della corruzione nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche. Esso si inserisce nel percorso più complessivo che 

l’Italia sta avviando verso una crescita durevole e sostenibile tramite la lotta concreta al fenomeno della corruzione, rifuggendo da una 

 focalizzazione su meri adempimen< burocra<ci, costosi per ci=adini ed imprese. Il percorso forma<vo è stru=urato in: 12 Aree Forma<ve (della 

durata di un mese ciascuna) e uno stage di almeno 3 mesi presso un’impresa rilevante, pubblica o privata. 360 ore in modalità frontale (30 ore al 

mese erogate nel corso di un’unica settimana con lezioni dal Lunedì al Venerdì, ad eccezione del mese di gennaio che prevede due settimane di 

lezioni frontali); 150 ore in modalità on-line; stage: 500 ore. Sono previsti: seminari di approfondimento, casi di studio, allo scopo di presentare 

problemi reali e indicare le strategie più idonee alla loro soluzione, attività di laboratorio informatico ed esercitazioni, momenti di discussione 

comune.

Master II livello

Processi decisionali e lobbying in italia e in europa

http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/H

OM/content_id/21176/section_id/4434

A.A. di introduzione: 

2009/2010

Docenti di riferimento: Prof. Giovanni Guzzetta (Coordinatore scientifico), dott. Umberto Ronga (Coordinatore didattico), dott. Palmerino Falovo 

(BAICR - Coordinatore organizzativo) ed i docenti del master.

Il Master ha la finalità di fare acquisire e perfezionare conoscenze interdisciplinari e di preparare professionisti capaci di operare nell’ambito delle 

Assemblee legislative dei vari livelli di governo e delle relazioni istituzionali, nonché di formare in materia di anticorruzione. Le figure professionali 

che il Corso intende formare sono:  - pubblic affairs e responsabile delle relazioni istituzionali nell’ambito di:  Imprese private e/o gruppi di 

interessi (federazioni professionali, sindacati, ecc.);  Enti pubblici nazionali o locali;  Organizzazioni non governative e/o associazioni.  - consulente 

dei membri delle Assemblee legislative, soggetti passivi dell’attività di lobbying;  - funzionari presso gli organi costituzionali.  Il Master mira, in 

particolare, a fornire gli strumenti conoscitivi finalizzati a:  - fornire consulenza tecnico-giuridica a parlamentari, istituzioni amministrative e organi 

pubblici dei diversi livelli di governo;  - predisporre un piano di lobbying;  - predisporre testi normativi e documenti politici;  - specializzare nella 

disciplina anticorruzione.

Master II Livello
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Teramo

International cooperation against transnational financial organized crime

www.unite.it N. partecipanti: 

11-25

A.A. di introduzione: 

2006/2007

Docenti di riferimento: segue elenco aggiuntivo

The International Master will permit to Italian and foreign candidates to deepen the main subjects concerning transnational organized financial 

criminality i.e.: trafficking in human beings, (women, children, migrants), alcohol  and drugs,  firearms, cultural patrimony;  environmental crimes; 

corruption; money, brands pharmaceutical products counterfeiting; European budget fraud; money laundering; terrorism; cyber crimes. 

Additionally, considering that the Master aims to provide the students with a specific training on prevention and contrast (national and 

international level) of transnational criminality. The activities undertaken by the UN, Unesco,  Interpol,  Olaf, Gafi, Europol, Eurojust, Ocse, Seci,  

Procura Nazionale Antimafia will be  fundamental also because our candidates will perform the internship at these organisms.  

Master II Livello
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