MASTER APC
ANALISI, PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA CORRUZIONE
PRESENTAZIONE Il Master APC – Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità
organizzata e della corruzione giunge alla Nona Edizione con una solida reputazione. Con
l’obiettivo di perfezionare l’offerta formativa, sono state stipulate Convenzioni con altre tre
Università italiane con un’ottima conoscenza dei temi della corruzione e della criminalità
organizzata, giungendo alla creazione di un Master itinerante.

LUOGHI LEZIONI
-

Torino

-

Pisa

-

Napoli

-

Palermo

Diventano così quattro le città universitarie dove si
svolgeranno le lezioni: Pisa, Torino, Napoli, Palermo.
Uno sforzo collettivo per preparare gli studenti,
forgiando figure in grado di analizzare i fenomeni
criminali, acquisire gli strumenti per pianificarne il
contrasto e per ideare percorsi di prevenzione

DURATA E DATE
Durata: da febbraio a luglio 2019
Data di inizio: 14 febbraio 2019

COSTO E BORSE DI STUDIO
Costo: 4.300 euro
Per l’anno accademico 2018/2019 il Master ha messo a disposizione 25
agevolazioni per la contribuzione per gli iscritti. In particolare sono state
previste:
-

n. 1 borsa di studio ad esonero totale (4.300 euro)

-

n. 2 borse di studio (esonero di 3.300 euro)

-

n. 3 borse di studio (esonero di 2.580 euro)

-

n. 4 borse di studio (esonero di 1.780 euro)

-

n. 5 borse di studio (esonero di 1.580 euro)

-

n. 10 borse di studio (esonero di 780 euro)

Inoltre, 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
sono esonerati dal versamento della III e IV rata di iscrizione (agevolazione
di 1.580 euro)

DOCENTI

Docenti

e

ricercatori

universitari, magistrati, operatori della società
civile e del terzo settore, amministratori pubblici
e dirigenti della pubblica amministrazione,
funzionari di pubblica sicurezza e rappresentanti
delle forze armate compongono il corpo docente
di oltre sessanta relatori

MASTER APC
Termine ultimo per
domanda di ammissione:

05/12/2018
SITO WEB: clicca qui
BANDO: clicca qui
SCHEDA: clicca qui
MAIL: masterapc@sp.unipi.it

