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Obiettivi formativi Il Master ha lo scopo di fornire una approfondita informazione sulle tematiche 
relative alla produzione di fenomeni devianti e alla loro costruzione sociale. 
Particolare attenzione verrà rivolta alla piccola criminalità, alla criminalità 
organizzata, al rapporto fra immigrazione e devianza, alla devianza minorile e 
femminile e all'interpretazione dei sentimenti di insicurezza. 

Potenzialità 
occupazionali 

In linea con gli obiettivi sopra descritti, scopo del Master è quello di fornire 
un'adeguata preparazione professionale sulle strategie di prevenzione e sulle 
politiche di intervento orientate a ridefinire il sistema di relazioni entro cui si 
producono i fenomeni della devianza e dell'insicurezza. Inquadrandosi nella più 
ampia prospettiva della riqualificazione della sicurezza in termini di sicurezza 
sociale, il Master si offre come adeguato strumento di formazione per chi intende 
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, al qual fine sono state attivate 
convenzioni con il Comune di Padova, il Comune di Venezia, altre Amministrazioni 
locali, il Forum veneto del Terzo Settore ed il Progetto Città Sicure della Regione 
Emilia Romagna. 

Attività didattiche e 
formative 

Le lezioni, di 12 ore ciascuna, si svolgeranno il venerdì pomeriggio (4 ore) e il 
sabato mattina (4 ore) e pomeriggio (4 ore), per un totale di 25 incontri. Le lezioni 
avranno luogo a cadenza generalmente quindicinale. Percentuale minima di 
obbligatorietà alle lezioni: 75%. Stage obbligatorio di 200 ore. Rilevazione 
intermedia: partecipazione ad incontri seminariali, discussione sui risultati degli 
stessi e valutazione dei lavori di gruppo e di un paper sui materiali distribuiti 
nell'ambito dei primi due settori tematici; rilevazione finale: partecipazione ad 
incontri seminariali, discussione sui risultati degli stessi e valutazione dei lavori di 
gruppo e dell'elaborato finale, in forma di tesi, sui temi del corso. 

Posti disponibili  Min: 18 
Max: 40 
Uditori: SI 
Extracomunitari: 5 

Titolo di accesso Lauree vecchio 
ordinamento Facoltà: tutte le facoltà 

Diploma 
Universitario 

Facoltà: tutte le facoltà 

Laurea triennale 
nuovo ordinamento Classi: tutte le classi 

Laurea 
specialistica nuovo Classi specialistiche: tutte le classi 



ordinamento 
 

Data inizio attività 
didattiche  Venerdì 14 gennaio 2005 

Data termine attività 
didattiche  Sabato 17 dicembre 2005 

Modalità di frequenza e 
di controllo  

La frequenza minima per ottenere il titolo è del 75% sul totale complessivo delle 
lezioni. Per ogni lezione sarà distribuito un foglio firme 

Ammissione Selezione  
Titoli: Curriculum; 
Pubblicazioni (compresa tesi di laurea); 
Esperienze professionali; 
Colloquio: eventuale 

 
Requisiti preferenziali: Costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’ammissione i 
diplomi di laurea in: Scienze Politiche, Sociologia, Scienze dell'Educazione, 
Scienze della Formazione, Psicologia, Giurisprudenza, Statistica, Lettere e 
Filosofia, Scienze della Comunicazione, Diploma in Servizio Sociale. 

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

Curriculum: 50 (punteggio massimo)  
Pubblicazioni (compresa tesi di laurea): 25 (punteggio massimo)  
Esperienze professionali: 25 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo:   min: 50 max: 100 

Date utili per le prove di 
ammissione Sarà cura della direzione del corso comunicare data e luogo della prova 

Scadenze Scadenza dell'avviso di selezione: 15 ottobre 2004 
Scadenza inserimento domanda telematica: ore 10.00 15 ottobre 2004 
Scadenza consegna cartaceo: ore 13.00 15 ottobre 2004 
Pubblicazione delle graduatorie: 22 novembre 2004 
Iscrizioni: entro 3 dicembre 2004 
Subentri: vedi disposizioni generali 

Contributi di iscrizione Euro 2504,39 
Prima rata: Euro 1504,39 
Seconda rata: Euro 1000,00 

Riconoscimento crediti 
formativi universitari e 
numero 

SI - N.CFU: 20 - Descrizione: Crediti ottenuti con il corso di perfezionamento in 
Prevenzione della devianza e sicurezza sociale per il totale consentito 

Sede di svolgimento del 
corso 

Aule Dell'università Di Padova 
Galleria Tito Livio 5, Padova 

Struttura alla quale il 
candidato deve 
consegnare o spedire la 
domanda 

Struttura: Dipartimento Di Sociologia Università Di Padova 
Indirizzo: Via S.Canziano 8, 35122 Padova 
Referente: Alvise Sbraccia 

Saranno accettate solo le domande inserite via web (www.unipd.it/unienter), 
stampate, firmate in originale e pervenute all'indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 15/10/2004. La busta dovrà recare la seguente dicitura: 
contiene documentazione per il master in: INDICARE DENOMINAZIONE DEL 



MASTER. 
Si consiglia di contattare la struttura per gli orari di ricevimento delle 
domande. 

Per ulteriori informazioni 
sul corso master 
(didattica, prove di 
selezione, calendario, 
ecc.)  

Struttura: Dipartimento Di Sociologia Università Di Padova 
Indirizzo: Via S.Canziano 8, 35122 Padova 
Referente: Alvise Sbraccia 
Telefono: 347 5750 149 
E-mail: prevenzione.sociologia@unipd.it 
Sito WEB: www.dipsoc.unipd.it 

 


