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AREA: SALUTE, AMBIENTE E TERRITORIO 

36 - Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni e interazioni psicosociali 

Aree di 
riferimento 

16 - Scienze Politiche e Sociali 

14 - Scienze Giuridiche 
17 - Scienze Psicologiche 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento dell’Ateneo di Padova: Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Altri Atenei coinvolti (rilascio del diploma congiunto): Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese / Francese 
La maggior parte delle lezioni si svolge in lingua italiana. Per le lezioni in lingua inglese e 
francese è garantita la traduzione simultanea. 

Direttore Francesca Vianello 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
049 8274320 
francesca.vianello@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domande di partecipazione e preiscrizione: 
3 ottobre 2019 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 10 ottobre 2019 
Scadenza iscrizioni: entro il 24 ottobre 2019 
Scadenza subentri: entro il 31 ottobre 2019 

Per 
informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, 
ecc.) 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Via Cesarotti, 12 - 35123 Padova 
Referente: Francesca Vianello 
Telefono: 049 8274320 
E-mail: master.criminologiacritica@unipd.it 
Sito web: www.criminologiacriticablog.wordpress.com 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.799,00 
Seconda rata: Euro 1.150,00 
(Euro 2.949,00 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 16 
Max: 40 

Obiettivi Il Master ha lo scopo di fornire un’approfondita conoscenza delle tematiche relative alla 
produzione di fenomeni devianti e alla loro costruzione sociale, nonché dei processi di 
controllo sociale che determinano le attuali forme di gestione della devianza. Tale finalità 
si delinea in relazione alla constatazione che le molteplici situazioni problematiche, 
connesse ai processi di marginalizzazione e precarizzazione prodotti dall'attuale crisi, non 
trovano adeguata risposta da parte delle istituzioni. Particolare attenzione verrà rivolta alla 
piccola criminalità, al rapporto fra immigrazione e devianza, alla devianza minorile e 
femminile, al sovraffollamento carcerario, alle nuove forme di rapporto con le sostanze 
stupefacenti, all'interpretazione dei sentimenti di insicurezza. Il Corso si propone di 
sviluppare prospettive alternative ai tradizionali modelli punitivi e sicuritari. 
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Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master fornisce un percorso formativo sulle tematiche relative alla produzione di 
fenomeni devianti e alla loro costruzione sociale, con particolare riferimento alla piccola 
criminalità, alla criminalità organizzata, al rapporto fra immigrazione e devianza, alla 
devianza minorile, al sovraffollamento carcerario e all'interpretazione dei sentimenti di 
insicurezza. Attraverso l'analisi delle strategie di prevenzione e delle politiche di intervento, 
il Master è dedicato a chi intenda operare presso enti pubblici e terzo settore nell'area 
della prevenzione del disagio, della devianza e della criminalità. In tale prospettiva è 
prevista come parte costitutiva del Master l'effettuazione di stage, da realizzarsi con 
convenzioni con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e altre articolazioni del 
Ministero di Giustizia, enti locali, l'associazione Antigone, il gruppo Abele, il Forum veneto 
del Terzo Settore e il Progetto Città Sicure, Regione Emilia Romagna, Conferenza 
Basaglia-per la salute nel mondo. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 75% 
Frequenza: si prevede che le lezioni si svolgano a Padova (21 fine settimana) e a 
Bologna (3 fine settimana) nelle giornate di venerdì (dalle ore 14:00 alle ore 18:00) e 
sabato (dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00). 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: il Corso prevede, oltre allo svolgimento dello stage presso enti o 
associazioni tematicamente qualificate, lo svolgimento di attività di ricerca e la 
partecipazione a convegni e seminari. 
È prevista la compilazione obbligatoria di un questionario di Dipartimento sul gradimento 
del Corso frequentato da parte delle/gli allieve/i. 

Sedi di 
svolgimento 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA - 
Sezione di Sociologia 
Via Cesarotti, 12 - 35123 Padova 
 
Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 07/11/2019 
Stage/project work: gennaio 

Titoli di 
accesso 

Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Diplomi universitari di durata triennale: 
tutti i corsi di diploma. 

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270: 
tutte le classi di laurea. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 80 (punteggio massimo) 
Tesi: 30 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 80 - max: 150 
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Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

MAX 10 CFU per conoscenza pregressa certificata a livello accademico (o equivalente) di 
uno degli insegnamenti /moduli del Master acquisiti in corsi ulteriori rispetto ai titoli di 
accesso. MAX 10 CFU per esperienze professionali documentate. 
I CFU sono cumulabili fino a un massimo di 20. 

 


