
SCHEDA  INFORMATIVA MASTER  

“Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le 

politiche di integrazione e sicurezza internazionale” (MaRTe)” A.A. 

2018/2019 

TITOLO: Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di 
integrazione e sicurezza internazionale (MaRTe) I edizione 
  

LIVELLO: Master di II livello 

LINGUA: Italiano 

DIPARTIMENTI DI 
AFFERENZA: 

Lettere, Filosofia, Comunicazione  
Giurisprudenza 

IN 
COLLABORAZION
E CON: 

Fidelitas SpA; Intesa SanPaolo SpA; Nexi SpA; Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; Kariba 
SpA. 
 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

EURO 2.200,00  
EURO 1.800,00 per gli appartenenti alle Forze dell’ordine 
EURO 1.300,00 per gli uditori 

DIRETTORE: Michele Brunelli 

COMMISSIONE 
DEL MASTER: 

Paolo Storoni; Alfred Fernandez; Federica Persano; Laura Viganò; Alessandra Ballerini; 
Stefano Mele; Gianluigi Bizioli; Laura R. Galeotti; Michele Brunelli 

OBIETTIVI 
FORMATIVI: 
 

Il Master si propone di formare figure professionali intenzionate ad inserirsi in: istituzioni 
locali, nazionali ed internazionali, organizzazioni governative, settori della comunicazione 
mediatica, settori della sicurezza, imprese, centri di ricerca, ONG operanti nell’ambito 
dell’accoglienza, dello sviluppo e della cooperazione internazionale.  
 
Gli obiettivi formativi che il Master si propone sono di approfondire la conoscenza dei 
fenomeni di radicalizzazione e dell’estremismo violento, così come delle politiche di de-
radicalizzazione, di inclusione ed integrazione sociale, rendendo informazioni e soluzioni 
elaborate dagli specialisti del settore, accessibili ed impiegabili in diversi contesti:  
 

- settore educativo-formativo e sociale, rivolto a dirigenti scolastici, insegnanti, 
educatori, operatori del settore sanitario, assistenti sociali, mediatori culturali, membri 
delle associazioni della società civile e delle ONG;  
 

- settore giuridico: rivolto ai frequentanti di corsi di formazione, specializzazione ed 
aggiornamento dell’ordine professionali ed in particolare a quello degli avvocati, dei 
magistrati e degli operatori che si occupano della protezione dei minori e di minori 
non accompagnati; 
 
 

- settore istituzionale: rivolto a funzionari pubblici, funzionari dei centri regionali per 
l’impiego, autorità locali, esperti e gestori della sicurezza aziendale e soprattutto alle 
Forze di Polizia e al personale delle Forze Armate, personale delle diverse Autorità 
Garanti, tra le quali quelle per i diritti dei detenuti.  
 
 

Il Master si rivolge inoltre a ricercatori, analisti di sicurezza interna dello Stato, psicologi, 
giornalisti ed esponenti delle comunità religiose. Il corso si prefigge altresì di offrire una 
opportunità di aggiornamento professionale per gli operatori del settore in linea con i più 
avanzati standard internazionali e di favorire l’integrazione tra strumenti metodologici e 
analitici delle scienze sociali e gli approcci più strettamente tecnologici.  

 
Nello specifico il percorso del Master intende: 
 

 formare esperti e consulenti nel settore delle politiche di integrazione e di 
inclusione sociale; 



 formare esperti nella elaborazione di nuovi approcci e politiche educative, 
soprattutto nel contesto della strategia di de-radicalizzazione; 

 formare esperti e consulenti nel settore delle politiche e delle strategie di de-
radicalizzazione in grado di poter operare in centri di ricerca specializzati, tra i 
quali il Radicalisation Awareness Network (RAN) dell’Unione Europea o in un dei 
sui nove Working Groups; 

 formare figure in grado di proporre e gestire i contenuti scientifici, partecipare 
in qualità di ricercatori-partner a progetti specifici sulla radicalizzazione, sulle 
politiche di de-radicalizzazione e di inclusione, finanziati dalla Unione Europea, 
nei suoi diversi programmi (Horizon 2020, Erasmus+ KA-1, KA-2, KA-3; …);  

 formare specialisti dotati di capacità teorico-pratiche necessarie per elaborare e 
mettere in atto politiche strutturali di breve e di medio periodo nel campo della 
de-radicalizzazione e dell’inclusione, nell’ambito di amministrazioni pubbliche 
locali o di Organizzazioni Non Governative; 

 aggiornare le competenze dei security manager aziendali;  

 perfezionare, aggiornare e riqualificare il personale impiegato nelle istituzioni 
pubbliche quali Comuni, Provincia, Regione, Questure, Prefetture, personale 
operante nei centri di accoglienza migranti;  

 aggiornare i membri degli ordini professionali che operano nel settore 
giuridico-legale (avvocati, consiglieri giuridici, magistrati, ecc.);  

 perfezionare, aggiornare e riqualificare il personale appartenente alle Forze 
Armate e di Polizia; 

 formare, perfezionare ed aggiornare le competenze di giornalisti, cultori ed 
appassionati della materia. 

 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 
 

Gli sbocchi professionali verso cui si indirizzano le competenze del Master in 
“Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di 
integrazione e sicurezza internazionale” riguardano in particolare:  

 gli enti pubblici centrali; 

 le organizzazioni internazionali;  

 i centri di ricerca nazionali ed internazionali (pubblici e privati); 

 le Organizzazioni non governative e le Onlus che esercitano attività nel settore delle 
politiche educative e dell’accoglienza di migranti; 

 il mondo imprenditoriale, nelle figure degli addetti alla sicurezza aziendale; 

 Amministrazione della Difesa e delle Forze di Polizia; 

 l’Unione Europea, le Organizzazioni internazionali, le Agenzie delle Nazioni 
Unite.  

SCADENZE:  

Apertura Iscrizioni 07 AGOSTO 2018 

Chiusura iscrizioni 15 OTTOBRE 2018 

Elenco ammessi ed esito borse di studio 19 OTTOBRE 2018 

Immatricolazioni 19 – 23 OTTOBRE 2018 

Pagamento tasse 25 – 29 OTTOBRE 2018 

 
 

DATA DI AVVIO: 16 Novembre 2018 
 

MESE DI 
CONCLUSIONE: 
 

Ottobre 2019 

CALENDARIO 
DELLE LEZIONI: 

Venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30 
Sabato dalle 8,30 alle 13,30.  
L’orario potrà subire saltuarie modifiche per sopravvenute motivate esigenze didattico-
organizzative.  

SEDE DELLE 
LEZIONI: 

Campus Economico-Giuridico, via dei Caniana, 2 - Bergamo 
 

DURATA E PIANO 
DIDATTICO 

Il Master ha durata annuale, per complessive 1.500 ore così suddivise: 
 



- 360 ore di formazione in aula 
 - di cui 100 ore in Formazione a distanza (FAD)  
- 425 ore di stage/progetto 
- 175 ore per l’elaborazione della Tesi finale 
- 540 ore di attività di formazione individuale 
 

AREE ORE SSD CFU 

AREA GIURIDICA 65  6,5 

Diritto Internazionale e normative 
sulla sicurezza 

20 IUS/13 Diritto 
internazionale 

2,0 

Diritto Penale e comparato in materia 
di terrorismo 

20 IUS/17 Diritto Penale e 
diritto penale comparato 

2,0 

Diritto e logiche di integrazione  

Immigrazione, ricorsi, espulsioni , Aspetti 
pratico-giuridici, Diritti Umani e logiche di 
integrazione in Italia 

20 IUS/10 Diritto 
Amministrativo 

2,0 

AREA POLITOLOGICA 80  8,0 

Geopolitica e scenari regionali  40 SPS/06 Storia delle 
Relazioni Internazionali 

4,0 

Storia del terrorismo e risposte 
politico-sociali all’eversione  

15 M-STO/04 Storia 
contemporanea 1,5 

Strategie di radicalizzazione e 
politiche di contrasto 

Strategie di radicalizzazione; Politiche di de-
radicalizzazione, Case study – Islam e 
radicalizzazione nelle carceri  

25 L/OR-10 Storia dei Paesi 
Islamici 

2,5 

AREA ECONOMICA 65  6,5 

Finanza islamica, economie 
tradizionali e flussi finanziari illeciti 

30 SECS-P/11 Economia 
intermediari finanziari 

3,0 

Normativa antiriciclaggio e fonti di 
finanziamento al terrorismo 

15 IUS/12 Diritto Tributario 
1,5 

Business security 20 SECS-P/08 Economia e 
gestione delle imprese 

2,0 

AREA SOCIALE 70  7,0 

Il fenomeno migratorio e le politiche 
di recupero sociale 

47 M-PED/01 Pedagogia 
Generale e Sociale 

4,7 

Approcci interdisciplinari al 
terrorismo 

Sociologa e psicologia del terrorismo  

23 SPS/12 Sociologia della 
devianza 

2,3 

AREA MODALITA’ 
OPERATIVE 

80  80 



Contrasto e prevenzione del 
terrorismo: esperienze nazionali 

Tecniche di indagine, contrasto e prevenzione 
del terrorismo; Intelligence e controterrorismo. 
Metodologie ed analisi d’intelligence; Cyber 
defence e Sistemi di gestione della sicurezza 
delle informazioni 

40 SPS/04 Scienza della 
politica 

3,0 

Contrasto e prevenzione del 
terrorismo: esperienze internazionali 

40 SPS/04 Scienza della 
politica 

5,0 

 

 

POSTI 
DISPONIBILI: 

Min: 23     Max: 35 

REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 
 
 
 

Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O) in qualsiasi disciplina; 
Laurea Specialistica (N.O) in qualsiasi disciplina; 
Laurea Magistrale (N.O.) in qualsiasi disciplina; 
Laureandi che conseguano titolo ammissione entro 2 mesi dall’avvio del Master 
Titolo accademico estero equiparato per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso 
ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto 
L’iscrizione resta subordinata alla valutazione delle idoneità del titolo da parte degli organi 
accademici ai soli fini dell’iscrizione. 

CRITERI DI 
SELEZIONE: 
 

Una Commissione di selezione proposta dal Direttore del Master, effettuerà una selezione 
attraverso un colloquio motivazionale volto a verificare il possesso dei requisiti di base per 
l’accesso al corso, i titoli dichiarati e il curriculum vitae, e formulerà una graduatoria di merito 
espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 15 su 30 – colloquio, durate il quale potranno essere esposte le motivazioni e 
l’interesse all’iscrizione al Master;   

 12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della media 
dei voti degli esami di profitto)  - 1-90 2pt; 91-95 4pt; 96-100 6pt; 101-106 8pt; 107-
109 10pt; 110 11pt; 110 e lode 12pt 

 3 su 30 – eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli studi agli argomenti 
trattati nel master, esperienze professionali nel settore: altra laurea 1 pt; master 1 pt; 
attinenza degli studi agli argomenti trattati nel master o esperienze professionali nel 
settore 1 pt; 

In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane. 
La data del colloquio sarà comunicata con successivo avviso, pubblicato entro il 30 settembre 
nella pagina ufficiale del corso: http://sdm.unibg.it/corso/marte/  

DOCUMENTI 
INTEGRATIVI da 
allegare alla domanda 
di preiscrizione: 

Curriculum Vitae 

ALTRI SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

UDITORI: in possesso almeno del Diploma di scuola media superiore (senza la possibilità di 
svolgere tirocinio e sostenere esami) – acronimo per bonifico: Udit_MARTE 
 

TASSE E 
CONTRIBUTI 
UDITORI: 

EURO 1.300,00  

BORSE DI STUDIO: 
 

A seguito di contributi da parte di enti esterni, sono messe a disposizione, per i soli laureati 
che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione al Master, n. 7 (sette) borse di studio: 

 N. 4 borse di studio del valore di 2.200,00 Euro, corrisposte sotto forma di esenzione 
totale dal pagamento del contributo di iscrizione; 

 N. 3 borse di studio del valore di 1.800,00 Euro (corrisposta sotto forma di esenzione 
totale dal pagamento del contributo di iscrizione per gli appartenenti alle forze dell’ 
ordine oppure corrisposta sotto forma di esenzione parziale dal pagamento del 
contributo di iscrizione per tutti gli altri partecipanti) 

CRITERI DI 
ATTRIBUZIONE: 

Potranno concorrere all’assegnazione delle borse di studio coloro che ne facciano espressa 
richiesta utilizzando il modulo disponibile nel sito d’Ateneo alla pagina del corso, da 

http://sdm.unibg.it/corso/marte/


presentare contestualmente alla domanda di iscrizione e ad un curriculum vitae aggiornato.  
Le borse saranno assegnate in base ai seguenti criteri: 

 voto di laurea - fino a un massimo di 4 punti 
               91-95 p.ti 1; 96-100 p.ti 2; 101-106 p.ti 3; 107-110 p.ti 4 

 giovane età - fino a un massimo di 6 punti 
               dal 1977-87 p.ti 2; dal 1988-91 p.ti 4; dal 1992 p.ti 6 

 residenza fuori provincia/regione – fino ad un massimo di 4 punti 
               fuori regione 4 p.ti; fuori provincia 2 p.ti 

 condizione occupazionale - fino a un massimo di 6 punti  
               disoccupazione 6 p.ti; collaborazione/occ. part time 4 p.ti;  
 
In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane. 
 
NOTA: Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate devono 
essere rapportate a 110. Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il 
punteggio minimo. 

 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet all’indirizzo www.sdm.unibg.it nella sezione 
dedicata al singolo corso, entro il 19/10/2018 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdm.unibg.it/

