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AMMINISTRAZIONE

PROFESSIONI UMANISTICHE
E SOCIALIu

SEDE
Campus economico-giuridico – Via dei Caniana 2, Bergamo.

FREQUENZA 
La frequenza al corso da parte dei corsisti è obbligatoria. Sono ammes-

se assenze fino al 25% del monte d’ore d’aula e fino al 25% del monte 

ore di stage.

DURATA E PIANO DIDATTICO 
■ Avvio corso: 16 NOVEMBRE 2018

■ Termine corso: OTTOBRE 2019

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.

TASSA D’ISCRIZIONE
■ 2.200,00 Euro.

■ 1.800,00 Euro per gli appartenenti alle Forze dell’ordine.

Sono previste 7 borse di studio a totale o parziale copertura della tassa 

di iscrizione.

INFORMAZIONI DIDATTICHE
master.radicalizzazione@unibg.it

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
E-mail: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax + 39 035 2052600

In collaborazione con

m

ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA

L’Università degli Studi di Bergamo ha implementato un sistema di gestione 

per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 nell’ambito della 

progettazione ed erogazione di azioni formative e di orientamento. Registrazione 

n. 1215902.
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Prevenzione e contrasto 
alla radicalizzazione, al terrorismo 
e per le politiche di integrazione 
e sicurezza internazionale

 INQUADRAMENTO DEL MASTER

Il Master in “Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al 
terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza interna-
zionale” è un corso di II livello della durata di un anno, finalizza-
to a creare competenze professionali necessarie a coloro i quali 
vogliano affrontare le tematiche connesse sia allo studio, alla 
elaborazione ed alla valutazione di politiche sociali per l’integra-
zione interreligiosa ed interculturale, sia alla prevenzione della 
radicalizzazione e dell’estremismo violento, anche attraverso lo 
studio e l’applicazione di metodi di de-radicalizzazione e di stra-
tegie antiterrorismo.
 Il programma, attraverso un approccio multidisciplinare, mira ad 
offrire solide competenze politiche, giuridiche, sociali ed opera-
tive, per poter meglio comprendere le articolate dinamiche della 
nascita, crescita e sviluppo dei fenomeni terroristici, delle cause 
che portano un individuo alla radicalizzazione e delle conseguen-
ti strategie eversive messe in atto dai diversi gruppi. Il Master 
si prefigge altresì di fornire specifiche competenze per l’elabo-
razione di politiche di de-radicalizzazione e di inclusione sociale, 
che si possono attuare a livello nazionale, interculturale ed inter-
religioso, quali strumenti principe per il contrasto al terrorismo, 
alla radicalizzazione ed all’estremismo violento.
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 SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Master si propone di formare figure professionali intenzionate 
ad inserirsi in: istituzioni locali, nazionali ed internazionali, orga-
nizzazioni 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 approfon-
dire la conoscenza dei fenomeni di radicalizzazione e dell’estremi-
smo violento, così come delle politiche di de-radicalizzazione, di 
inclusione ed integrazione sociale, rendendo informazioni e solu-
zioni elaborate dagli specialisti del settore, accessibili ed impiega-
bili in diversi contesti:
	settore educativo-formativo e sociale, rivolto a dirigenti sco-

lastici, 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 ope-
ratori che si occupano della protezione dei minori e di minori 
non accompagnati;

	settore istituzionale: rivolto a funzionari pubblici, funziona-
ri 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 operato-
ri del settore in linea con i più avanzati standard internazio-
nali e di favorire l’integrazione tra strumenti metodologici e 
analitici delle scienze sociali e gli approcci più strettamente 
tecnologici
Al termine del corso lo studente avrà acquisito diversi stru-
menti concettuali e teorici avanzati che gli consentiranno di 
procedere ad una interpretazione articolata delle più com-
plesse dinamiche dei fenomeni del terrorismo e della ra-
dicalizzazione, ma anche di elaborare e valutare le diverse 
misure possibili per attuare processi di inclusione sociale e 
di de-radicalizzazione, nonché di essere in grado di valutare 
criticamente il dibattito tra gli specialisti dei settori qui og-
getto di analisi.

AREE ORE CFU

GIURIDICA 65 6,5

POLITOLOGICA 80 8,0

ECONOMICA 65 6,5

SOCIALE 70 7,0

OPERATIVA 80 8,0

TOTALE 260

Ore in FAD 100

Totale 360


