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coniugare le differenti chiavi di lettura della devianza adulta e
minorile
promuovere uno spazio di confronto sulle pratiche operative
sviluppare competenze per la ricerca sociale attraverso lo stage e le
lezioni

La finalità del master è quella di sviluppare un approccio integrato al fine
di facilitare un'operatività capace di coniugare le diverse dimensioni
inerenti ai fenomeni della devianza sociale e penale, in particolare:

OBIETTIVI

PERIODO DI ATTIVAZIONE
Novembre 2020 - Ottobre 2021

AREA UMANISTICO-SOCIALE

DIRETTORE DEL MASTER
Prof. Marco Terraneo - Dip.to di Sociologia e Ricerca Sociale

www.unimib.it

L’operatore esperto di devianza potrà svolgere una funzione rilevante
nel dialogo tra differenti contesti (sociale, giudiziario e dei servizi) e
nella co-costruzione di pratiche inclusive di giustizia di comunità.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

PROFILO DEL CANDIDATO
Laureati e Diplomati Universitari triennali di tutte le discipline.

PRESENTAZIONE DOMANDE
28 settembre 2020

QUANTO COSTA?
Il Master ha un costo complessivo di 2.500,00 Euro e comprende la
frequenza a tutte le attività del master, il tutoraggio, l’accesso allo
stage e il materiale didattico.

http://www.unimib.it/
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CONTATTI
E-mail: marco.terraneo@unimib.it

Per consultare, scaricare e vedere il regolamento e il piano didattico 
visita la pagina dedicata 

REGOLAMENTO, PIANO DIDATTICO E BANDO

AREA UMANISTICO-SOCIALE

Per vedere tutta l'offerta formativa dell'Università degli Studi di Milano -
Bicocca visita la pagina dedicata ai master

OFFERTA FORMATIVA 

le lezioni proseguiranno a distanza, svolte online oppure registrate dai
docenti;
tutte le lezioni e i materiali verranno caricati sulla piattaforma e-learning
dell’Ateneo a disposizione dei discenti; 
lo stage potrà essere svolto in modalità smart working, in alternativa è
sempre possibile attivare uno stage interno al Dipartimento (ricerca)

Qualora necessitato da precauzioni sanitarie e in ottemperanza ai
provvedimenti di sicurezza, sarà garantita la continuità didattica:

COVID-19

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
Le attività inizieranno il 13 novembre 2020 e si concluderanno il 30 ottobre
2021. Lezioni saranno erogate il venerdì (tutta la giornata) e il sabato mattina.
La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il
75% delle ore del corso.

Possibili agevolazioni per i dipendenti del Ministero della Giustizia.
Possibili borse di studio erogate dell’INPS.

BORSE DI STUDIO
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