
GLI OBIETTIVI: Il Master si prefigge di fornire agli iscritti un approccio 
interculturale alla conoscenza e implementazione delle misure di 
deradicalizzazione del terrorismo, adottate nei servizi giudiziari, 
nonché dei metodi di indagine e contrasto, con particolare 
riferimento ai profili dell'inclusione interreligiosa e interculturale

GLIGLI UTENTI: Il master si rivolge alla formazione e specializzazione di 
operatori della Giustizia, personale delle Forze di Polizia e delle Forze 
Armate, personale del Garante nazionale /locale delle persone 
detenute, assistenti e mediatori sociali, operatori che si occupano 
della protezione dei minori, insegnanti, educatori, dirigenti 
scolastici, lavoratori del settore sanitario, funzionari dei centri 
regionali per l'impiego e pubblici in generale, ricercatori, analisti di 
sicurezzasicurezza interna dello Stato, psicologi, giornalisti, esponenti delle 
comunità religiose.

PER INFO
080/5717214 - 389/9816359 - 338/1877731
master.prevenzioneterrorismo@uniba.it
http://www.uniba.it/didattica/master-universitari/master-i-livello/master
-di-i-livello-a.a.2017-2018/prevenzione-radicalizzazione-terrorismo

Prima edizione

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

 • Anno accademico: 2017/2018
 • Tipologia concorso: per titoli
 • Costo: € 1.400,00 + € 4,13 (contributo assicurativo) + 
       € 54,00 (contributo partecipazione ammissione) + 
       €16,00 (imposta di bollo) 
 • Struttura proponente: Dipartimento di Giurisprudenza
  • Livello Master: primo
 • Crediti: 72,32 CFU/ECTF
 • Durata: annuale dal 27.10.2017 al 27.10.2018 
        1,808 ore:  400 didattica frontale - e.learning / 
        1033 didattica individuale / 300 Stage / 75 prova finale
        Lingua: Italiano
 • Presenza/Distanza: in presenza /e-learning
  • Numero partecipanti: minimo 10 - massimo 50
 • Uditori: 20 Singolo modulo: € 250.00 
 • Partecipanti ai singoli moduli: 30 (Singolo modulo: € 250.00)
        

Master prevenzione terrorismo

#MPRT

http://www.uniba.it/
master-universitari/prevenzione-radicalizzazione-terrorismo

ISCRIZIONI ALLA SELEZIONE PER L'AMMISSIONE 
DAL 10 LUGLIO  AL 20 ottobre 2017

E POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE 
INTERCULTURALE E INTERRELIGIOSA

PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE 
DEL TERRORISMO 

MASTER DI I LIVELLO IN



MODULO 1 : Costituzione, emergenza e sicurezza. Terrorismo  e 
strumenti normativi

MODULO 2 : Il diritto costituzionale delle religioni

Tematica della lezione / attivita’ formativa

Tematica della lezione / attivita’ formativa

Tematica della lezione / attivita’ formativa
Tematica della lezione / attivita’ formativa

Tematica della lezione / attivita’ formativa
Tematica della lezione / attivita’ formativa

MODULO 4: La deriva terroristica: aspetti sociologici e mediatici

MODULO 3 : Focus specifico sull’Islam MODULO 5 : Modalità operative e forme di contrasto preventivo 

MODULO 6: Tecniche di indagine e prevenzione del terrorismo

MODULO 7 - prova finale


