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1. Panoramica del programma
1.1 Fondamento logico del programma proposto
Questa proposta nasce da un’attenta considerazione e da uno scrupoloso esame delle esigenze
didattiche e professionali nell’ambito specialistico delle decisioni politiche e delle funzioni di
sicurezza urbana.
In particolare, le principali conclusioni della fase iniziale della ricerca URBIS hanno indicato 7
problemi centrali di sicurezza urbana e 4 approcci fondamentali alle relative politiche, che sono
comuni in tutta Europa e in relazione ai quali gli ambiti operativi sono realtà consolidate
(chiaramente in materia di giustizia penale e risk management, ma anche nel movimento della
giustizia riparativa e nelle risposte in termini di politiche sociali ed economiche).
Il piano di studi dell’USMPD deve quindi ‘conciliare’ le diverse correnti di pensiero di questi ambiti
operativi, riconoscendone i punti di tensione come pure gli aspetti complementari quando si tratta
di utilizzarli all’interno di un più ampio ‘approccio orientato al problema’.
Più in generale, gli enti e le professioni in posizione di decidere le politiche hanno assistito a
profondi cambiamenti negli ultimi anni, in particolare per quanto riguarda le strutture di
pianificazione, fornitura e prassi di servizi che vedono il coinvolgimento dei settori pubblici, privati e
di volontariato (e, con le recenti riforme, il settore informale).
La ‘nuova pubblica amministrazione’ e i relativi progressi compiuti dal movimento per una
risoluzione dei problemi ‘basata su prove’ hanno profonde implicazioni per i requisiti di formazione
e istruzione tra i soggetti coinvolti nella formulazione di politiche. La proposta intende offrire
informazioni in merito ai processi (le professioni dell’amministrazione, della scienza e della politica
nelle politiche pubbliche, ecc.) e alle realtà principali del contesto moderno (nuovi problemi di
sicurezza urbana, risposte in termini di politiche basate su partenariati e collaborazioni multiattoriali, ecc.). Risponde anche ad ambiti di conoscenza specifici – pari opportunità e diversità,
diritti umani, ecc. – di cui gli operatori del settore, a prescindere dalle responsabilità di loro
competenza e dall’ubicazione dell’ente per cui lavorano, necessiteranno per muoversi.
L’USMPD è stato concepito per applicare le competenze a questo campo professionale
interdisciplinare emergente e offrire un’opportunità di sviluppo ai decisori politici e ai responsabili
con livelli di responsabilità medio-alti, sia nel settore pubblico che in quello privato. Nello specifico,
il programma proposto risponde alle esigenze e agli interessi, in termini di sviluppo, espressi dai
dipendenti delle amministrazioni locali/comunali.
I responsabili delle politiche pubbliche devono non solo essere versati nei modelli e negli sviluppi
delle politiche contemporanee, ma disporre anche dei mezzi necessari per raggiungere conclusioni
ragionate e meditate sulla base di ricerche pertinenti. Offrendo l’opportunità di presentare una tesi
di dottorato, l’USMPD soddisfa tali esigenze e crea un importante veicolo di coinvolgimento tramite
nuove ricerche, nonché le competenze necessarie per generare dati di ricerca pertinenti.
Mai come ora si era sentita l’esigenza di disporre di un titolo di laurea superiore, come il dottorato
professionale, che fornisse ai decisori politici, ai responsabili e ai professionisti competenze
analitiche, teoriche e di ricerca in materia di sicurezza urbana e prevenzione del crimine. Tale titolo
di laurea è destinato a questo segmento di personale esperto e specializzato, operante nei settori
pubblici, privati e del volontariato. Questi professionisti, importanti figure di un mondo del lavoro in
rapida evoluzione, richiedono le capacità intellettuali e tecniche offerte dal dottorato per affrontare
le sfide e le opportunità.

1.2 Politica di ammissione e criteri di accesso
Il requisito di base per l’iscrizione al programma di dottorato professionale è la laurea di primo
livello, ma normalmente, vi si accede con una laurea di secondo livello. I richiedenti dovrebbero
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possedere anche un’esperienza professionale di due o più anni in un campo correlato al
programma prescelto.
Poiché alcune delle valutazioni richiederanno azioni pratiche e valutazioni sul luogo di lavoro, uno
dei criteri di ammissione per i richiedenti sarà la facoltà di accedere a un contesto professionale in
un campo professionale appropriato.
Il programma è impegnato a promuovere l’uguaglianza e la diversità in tutte le azioni pratiche e in
tutte le attività, ivi comprese quelle relative al reclutamento, alla selezione e all’ammissione degli
studenti. Il programma mira a instaurare una cultura dell’inclusione, che accoglie con favore e
assicura pari trattamento ai richiedenti di ogni età, etnia, abilità, contesto familiare, sesso,
nazionalità, orientamento sessuale, ’razza’, credo religioso o di altro tipo e background socioeconomico.
Il gruppo target del programma proposto è definito in termini generali data la natura altamente
generica dell’area di riferimento delle attività di reclutamento. Le politiche sociali, le politiche in
materia di controllo della criminalità e le politiche pubbliche si sono evolute in termini pratici e
altrettanto ha fatto il campo accademico che tratta tali politiche. Pertanto verranno considerati
destinatari tutti i soggetti impegnati nella pianificazione, nella gestione e nell’amministrazione delle
politiche sociali, pubbliche e di giustizia penale nelle seguenti aree del settore pubblico:
 Sicurezza urbana, prevenzione del crimine e sicurezza di collettività
 Attività di polizia
 Giustizia penale
 Alloggi
 Previdenza
 Pianificazione ambientale
 Salute
 Istruzione
 Pianificazione urbana
Tuttavia, rispecchiando sempre più la mescolanza di aree politiche quali sicurezza, giustizia e
ambiti correlati, aumenteranno le possibilità di reclutare studenti nel settore privato e in altri settori.
Un’attrattiva di questa specifica sottosezione della popolazione target saranno le opportunità di
ricerca che promettono i miglioramenti nei servizi e nei processi per gli enti datori di lavoro.

1.3 Possibilità di riconoscimento delle competenze acquisite
Gli studenti del dottorato professionale possono richiedere l’esenzione fino a un massimo di due
moduli specifici sulla base di competenze già acquisite, purché i relativi studi siano stati completati
nei tre anni precedenti all’ammissione del programma di dottorato professionale e purché le
competenze in questione soddisfino i risultati didattici del modulo o dei moduli oggetto di
esenzione. È ammessa l’esenzione in base al riconoscimento delle competenze acquisite
(Accreditation of Prior Learning, APL).
Nel richiedere l’APL, gli studenti devono presentare il piano del modulo relativo agli studi seguiti, ivi
compreso l’elenco delle letture obbligatorie, la o le attività di valutazione e le proprie risposte a tali
valutazioni. Di norma gli studenti non possono ottenere l’esenzione da uno dei moduli di
formazione principali previsti dalla ricerca.
Quando viene riconosciuta l’APL, lo studente riceve un adeguato numero di crediti.

1.4 Struttura del programma
L’USMPD è stato concepito per incentivare un percorso di formazione continua offrendo la
possibilità di conseguire un dottorato a chi, diversamente, non avrebbe potuto intraprendere
questo livello di studio e, così facendo, consentendo lo sviluppo di competenze basilari nel proprio
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ambito di lavoro. Come fine ultimo, il programma si propone il conseguimento di nuove
competenze da parte di professionisti operativi nel campo della sicurezza urbana al fine di
migliorare le attività delle rispettive organizzazioni a vantaggio delle collettività servite.
Il corso preparerà i titolari dell’USMPD a condurre valutazioni informate di problematiche
complesse, ad esempio la creazione e la gestione collaborazioni e/o iniziative multi-attoriali,
iniziative strategiche per la risoluzione di problemi e iniziative simili nell’ambito delle politiche
pubbliche. Si farà particolare attenzione ad aiutare il singolo a esporre a un pubblico sia
specializzato che non specializzato gli esiti del lavoro che ha svolto in materia di gestione della
sicurezza urbana. Estremamente importante sarà inoltre la capacità di contribuire a una migliore
pianificazione, definizione e implementazione nei vasti campi delle politiche urbane sociali e
pubbliche.
Il dottorato nella gestione della sicurezza urbana richiederà l’acquisizione di conoscenze e
competenze altamente professionali all’interno di un ben preciso quadro pedagogico di
apprendimento e valutazione.
Al termine del programma, i partecipanti avranno acquisito non solo competenze di ricerca ma
anche capacità teoriche e la capacità di implementarle in modo adeguato al proprio contesto
professionale in termini sia di decisioni politiche sia di implementazione.
Ricerca
• Una comprensione sistematica dei principali metodi di indagine nell’ambito delle
scienze sociali, tra cui approccio di indagine, strategie di selezione, approcci
sperimentali e quasi sperimentali, osservazione sistematica, progettazione di
questionari, tecniche di colloquio, osservazione dei partecipanti, ricerca-azione, ricerca
orientata alla politica.
• Una comprensione sistematica di una serie di tecniche per l’interpretazione e l’analisi
dei dati, con un’attenzione particolare ai metodi assistiti da computer.
• Una comprensione delle diverse modalità di utilizzo tipiche di tali metodi e tecniche, sia
nel rispettivo campo specifico, sia in altri campi di attività professionale correlati.
• Esperienza nel relazionare tali metodi e tecniche ad aree indipendenti di interesse
lavorativo per singoli studenti.
• Dimostrata capacità di applicare competenze di ricerca, progettazione, raccolta e
analisi dei dati nel proprio contesto lavorativo per finalità diversificate.
Teoria
• Capacità di dimostrare un’ampia conoscenza di modelli teorici, metodi, politiche e leggi
nell’area prescelta e dimostrata capacità di utilizzare tale conoscenza in modo critico.
• Utilizzo competente di un’ampia gamma di modelli teorici applicabili al campo
professionale.
• Dimostrata conoscenza dei materiali relativi a istituzioni e prassi all’interno di un
contesto europeo o internazionale e conoscenza della pertinenza teorica degli stessi
nel proprio ambito professionale.
• Capacità di utilizzare le nozioni teoriche per valutare ed esaminare la base di valori del
proprio operato alla luce dei cambiamenti sociali e politici. Capacità di dimostrare
l’integrazione dei valori nella pratica.
• Capacità di utilizzare la teoria per definire e sviluppare le politiche e le prassi che
mirano a realizzare i giusti valori nel campo professionale di riferimento.
• Capacità di riconoscere, elaborare a livello teorico e comprendere come applicare gli
argomenti sopraccitati a una serie di contesti professionali diversi.
Competenze trasferibili
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•
•
•
•
•
•
•

Ottima padronanza della lingua scritta e orale.
Capacità di utilizzare con competenza un vocabolario specializzato.
Capacità di contribuire con sicurezza a dibattiti, eseguire gli incarichi assegnati
all’interno di un gruppo e svolgere attività pratiche.
Capacità di utilizzare l’ICT con un elevato livello di competenza.
Capacità di consultare efficacemente un ampio ventaglio di fonti di informazioni
(elettroniche, biblioteche, pubblici archivi, database, ecc.)
Capacità di interpretare e/o presentare i dati sotto diverse forme e in modo critico e
costruttivo.
Capacità di effettuare presentazioni logiche, coerenti, creative e innovative, adatte a un
pubblico sia specializzato che non specializzato.

Il dottorato professionale si sviluppa in due fasi principali:
• Prima parte: otto moduli didattici
• Seconda parte: tesi
Prima parte: moduli didattici
Gli studenti devono seguire otto moduli didattici (quattro moduli l’anno). I moduli si dividono in tre
categorie: obbligatori generici, obbligatori di specializzazione e opzionali di specializzazione.
Quattro moduli obbligatori di specializzazione:
• Modulo 1. Ricerca nell’ambito della sicurezza urbana, della criminalità e della giustizia
• Modulo 2. Interventi nell’ambito della sicurezza urbana, della criminalità e della giustizia
• Modulo 3. Nuova pubblica amministrazione
• Modulo 4. Partenariati e collaborazioni multi-attoriali: teoria e pratica
Due moduli obbligatori generici (eventualmente condivisi con altri studenti del dottorato
professionale):
• Modulo 5. Principi di approccio e prassi di indagine
• Modulo 6. Politiche e pratiche basate su ricerca e prove
Due moduli opzionali di specializzazione (da decidere in base al paese/alla regione/alla città
specifica in termini di problematiche e sfide contestuali specifiche)
Seconda parte: tesi
• Quando uno studente completa la Prima parte, un contatto per tesi di ricerca verrà
negoziato con lo studente.
1.4.1 Durata del programma
Gli studenti devono completare l’intero programma in cinque anni, concludendo la fase dei moduli
didattici in due anni. La massima durata ammessa del fuori corso è di sette anni. Tale
prolungamento viene considerato necessario soltanto in circostanze straordinarie. La norma è di
cinque anni.
1.4.2 Punti di completamento ed equivalenza ECVET
Il programma è stato creato per essere flessibile e offrire agli studenti punti diversi di
completamento. L’offerta di più punti di completamento diversi consente al programma di essere
implementato sia dagli erogatori d’istruzione e formazione professionale sia dalle università, che
saranno in grado di offrire il programma fino al Livello 8 dell’European Qualification Framework.
Nella seguente tabella vengono illustrati i punti di completamento e i livelli EQF corrispondenti.
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Moduli
Moduli 1+2
Moduli 1+2+3+4+5+6+7+8
Moduli 1+2+3+4+5+6+7+8+9

Punti di completamento
Certificato post-laurea in USM
Diploma post-laurea in USM
Laurea di secondo livello in USM

Livello EQF
Livello 6*
Livello 7
Livello 8

* Si è deciso di assegnare il Livello 6 dell’EQF al certificato post-laurea, poiché tale
certificato equivale di norma a 60 punti ECVET1. In questo caso i 2 moduli consentono
di ottenere soltanto 40 crediti/punti. Per maggiori informazioni sulla corrispondenza dei
crediti, si vedano i seguenti paragrafi.

1

Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionali (ECVET) - Get to know ECVET
better, Questions and Answers (Imparare a conoscere meglio l’ECVET: domande e risposte), pagina 53
paragrafo 6.
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Come sopra indicato, l’assegnazione di punti ECVET è stata determinata presumendo che sia
possibile raggiungere 60 punti in un anno e che 1 punto equivalga a 25 ore.
Per l’assegnazione dei punti ECVET, a ciascun modulo è stato assegnato il valore di Unità
apprendimento, stabilendo anche la ponderazione di ciascuna unità e ottenendo il numero di ore
indicato nella seguente tabella.
Utilizzando 60 punti l’anno, il programma risulta immediatamente adattabile al sistema ECTS in
vigore nella struttura accademica, assicurandone quindi il riconoscimento tra i due sistemi.
Unità
Punti ECVET Ponderazione %
Unità di apprendimento 1
20
7%
Unità di apprendimento 2
20
7%
Unità di apprendimento 3
20
7%
Unità di apprendimento 4
20
7%
Unità di apprendimento 5
15
5%
Unità di apprendimento 6
15
5%
Unità di apprendimento 7
5
2%
Unità di apprendimento 8
5
2%
Unità di apprendimento 9
180
60%
Totale
300
100%

Ore
500
500
500
500
375
375
125
125
4500
7500

1.5 Strategia di valutazione
La strategia di valutazione per la proposta di laurea in USMPD richiede agli studenti la stesura di
un elaborato scritto da 4.000 parole – o equivalente – per ciascuno degli otto moduli didattici. Per
alcuni moduli, la valutazione avverrà per mezzo di un unico elaborato scritto, mentre per altri
l’equivalenza verrà ottenuta tramite l’utilizzo di due valutazioni diverse, creando quindi non solo
una diversificazione nelle forme di valutazione, ma garantendo anche la rispondenza diretta tra le
attività di valutazione stesse e i risultati didattici desiderati per i diversi moduli.
I moduli proposti forniscono alcuni esempi di queste attività diversificate. Tutti i moduli, tuttavia,
prevedono come requisito la stesura di un testo scritto indipendente che consentirà agli studenti di
affinare le proprie capacità di scrittura critica e analitica e ai valutatori di misurare la capacità degli
studenti nel redigere testi di livello dottorale.
La tesi svolge un ruolo fondamentale nell’economia complessiva del corso. Come nei dottorati di
ricerca, è con la tesi che gli studenti dimostrano di aver raggiunto la propria capacità di creare
opere originali, criterio di valutazione fondamentale del dottorato di ricerca. È inoltre qui che gli
studenti realizzano nel modo più completo l’integrazione e l’applicazione delle conoscenze
disciplinari e formali. Considerato il suo ruolo centrale, la parte del programma oggetto di
insegnamento è strettamente correlata alla tesi. Per assicurare coerenza e progresso, gli studenti
saranno incoraggiati a utilizzare gli elaborati dei singoli moduli per preparare la tesi, riesaminando
la letteratura esistente, conducendo test sui metodi di ricerca, ecc. Pertanto, al completamento
della Prima parte, gli studenti avranno praticamente già gettato le basi per la tesi.
Una valutazione del 50% costituisce un’insufficienza per qualunque modulo. Per passare dalla
Prima parte alla Seconda parte, vale a dire alla tesi, gli studenti devono ottenere una media
generale non inferiore al 60% nella fase dei moduli.
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2. Struttura del piano di studi
2.1 Unità di apprendimento 1
Titolo: Ricerca nell’ambito della sicurezza urbana, della criminalità e della giustizia
Obiettivi didattici
L’Unità fornisce agli studenti gli strumenti necessari per inquadrare le fonti di informazioni
secondarie e primarie a disposizione dei ricercatori, ivi compresi Internet e i social media (che
stanno rivestendo un’importanza sempre maggiore), nonché gli approcci analitici disponibili per
interpretare tali fonti.

Conoscenza
K1.1 Descrizione dei metodi
disponibili per esaminare o
‘scansionare’ i problemi della
sicurezza urbana, della
criminalità e della giustizia.

RISULTATI DIDATTICI
Competenze
C1.1 Riferire in merito ad
approcci teoretici e
disciplinari diversi verso lo
studio della sicurezza
urbana, della criminalità e
della giustizia.

K1.2 Descrizione delle
strategie, degli approcci e
dei metodi d’indagine
utilizzabili per mettere in luce
i problemi della sicurezza
urbana, della criminalità e
della giustizia.

C1.2 Discussione e
valutazione critica del
contributo fornito dalla
ricerca empirica allo studio
della sicurezza urbana, della
criminalità e della giustizia.

K1.3 Spiegazione delle
possibili modalità di analisi,
interpretazione,
comunicazione e critica per i
problemi della sicurezza
urbana, della criminalità e
della giustizia.

C1.3 Analisi e discussione
critica degli studi e dei report
d’indagine, con riferimento
agli approcci teorici
trattati nell’Unità.

/

/

Abilità
S1.1 Valutazione critica delle
diverse prospettive teoriche e
metodologiche e non solo del loro
contributo alla comprensione della
sicurezza urbana, della criminalità
e della giustizia, ma anche della
loro influenza sulla comprensione
contemporanea di tali tematiche.
S1.2 Dimostrazione di sensibilità
critica alle problematiche e ai
dibattiti principali in corso nella
società e nei media e che
influenzano
la comprensione della sicurezza
urbana, della criminalità e della
giustizia.
S1.3 Consapevolezza critica
dell’influenza esercitata da teorie,
metodi e dati sulle interpretazioni
ufficiali della sicurezza urbana,
della criminalità e della giustizia.

S1.4 Consapevolezza critica dei
dibattiti attualmente in corso in
materia di sicurezza urbana,
criminalità e giustizia.

Indice
1. Problemi di sicurezza urbana in Europa: una panoramica. L’orientamento al problema nella
criminologia: scansione e analisi.
2. Analisi dei dati ufficiali (prima parte): episodi di criminalità segnalati alle forze dell’ordine,
sentenze di tribunale e dati sugli istituti penitenziari.
3. Analisi dei dati ufficiali (seconda parte): inchieste tra le vittime e studi di autovalutazione.
4. Analisi dei dati ufficiali (terza parte): dati sociali ed economici pertinenti al fenomeno della
criminalità, ivi compresi i dati medici.
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5. Analisi di archivi d’informazione qualitative: servizi giornalistici, database legali e altre fonti
aperte.
6. Raccolta e analisi di dati primari (prima parte): esperimenti, inchieste tra le vittime locali e
studi di autovalutazione.
7. Raccolta e analisi di dati primari (seconda parte): testimonianze verbali e gruppi di
interesse.
8. Raccolta e analisi di dati primari (terza parte): etnografia, ivi comprese le osservazioni della
pratica professionale da parte dei partecipanti.
9. Analisi dei social network, ivi comprese le comunicazioni tramite i social media on-line.
10. Collegamento dei dati on-line e off-line nell’ambito della ricerca criminologica.
11. Metodi deliberativi: questionari Delphi e conferenze deliberative.
Metodologie di formazione: conferenze, discussioni di gruppo, presentazioni degli studenti e
letture critiche.
Metodo di valutazione: valutazione formativa e valutazione riassuntiva, incluse le valutazioni di
saggi, le presentazioni di singoli studenti, le discussioni di gruppo e relativi feedback, e le analisi
critiche della ricerca.
Lunghezza
Tipo di valutazione
(se
applicabile)
Analisi di un insieme di dati empirici relativi a problemi di
Esercizio di analisi
3.000 parole
sicurezza urbana.
Analisi critica

Stima critica di uno studio di ricerca empirica.

1.000 parole

Materiali didattici indicativi:
• Bullock, K. and Tilley, N. (Eds) (2003) Crime Reduction and Problem-Oriented Policing,
Devon, Willan.
• Crow, I. and Semmens, N. (2008) Researching Criminology, London, McGraw-Hill.
• Edwards, A, Hughes, G and Lord, N (2013) ‘Crime prevention and public safety in Europe,
in S Body Gendrot et al (eds) Routeldge Handbook of European Criminology, London,
Routledge.
• Edwards, A et.al (2013) ‘Digital research, social media and the sociological imagination’,
International Journal of Social Science Research 16 (3) Methodology.
• Finch, E. and Fafinski, S. (2012) Criminology Skills, Oxford, Oxford University Press.
• Housley, W et.al (forthcoming) Digital society: theory, method and data.
• King, R. D. and Wincup, E. (Eds.) (2008) Doing Research on Crime and Justice, 2nd Ed.,
Oxford, Oxford University Press.
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2.2 Unità di apprendimento 2
Titolo: Interventi nell’ambito della sicurezza urbana, della criminalità e della giustizia
Obiettivi didattici
Questa unità si basa sui materiali utilizzati nell’Unità relativa alla ‘Ricerca nell’ambito della
sicurezza urbana, della criminalità e della giustizia’ e si basa inoltre sull’obiettivo generale e sulla
qualità distintiva del piano di studi, vale a dire la preparazione di specialisti in grado di ‘risolvere
problemi’. Questa unità si focalizza sulle risposte implicite fornite dalla scansione e dall’analisi dei
problemi della sicurezza urbana, della criminalità e della giustizia e discute la corretta valutazione
di tali risposte nella valutazione degli esiti e dei processi.

Conoscenza
K2.1 Descrizione di approcci
basati su prove alla formulazione,
implementazione e
valutazione delle risposte negli
ambiti della sicurezza urbana,
della criminalità e della giustizia.
K2.2 Spiegazione delle strategie
di polizia, condanna e
prevenzione per rispondere ai
problemi della sicurezza urbana,
della criminalità e della giustizia.
K2.3 Comprensione dei contesti
sociali finalizzata alla risoluzione
dei problemi, ivi compresa la
comprensione delle tensioni tra i
fattori scientifici e politici che
determinano le risposte ai
problemi della sicurezza urbana,
della criminalità e della giustizia.
K2.4 Riconoscimento delle
dimensioni politiche ed etiche
della formulazione e
della giustificazione di risposte ai
problemi della sicurezza urbana,
della criminalità e della giustizia.

RISULTATI DIDATTICI
Competenze
C2.1 Operare accostamenti
e confronti tra approcci
teoretici e disciplinari diversi
verso lo studio della
sicurezza urbana, della
criminalità e della giustizia.
C2.2 Discussione e
valutazione critica del
contributo fornito dalla
ricerca empirica allo studio
della sicurezza urbana, della
criminalità e della giustizia.
C2.3 Discussione delle
diverse metodologie di
valutazione disponibili per
valutare i processi e i risultati
riguardanti le risposte ai
problemi della sicurezza
urbana, della criminalità e
della giustizia.

/

Abilità
S2.1 Utilizzare prove
empiriche nella formulazione e
giustificazione di risposte ai
problemi della sicurezza
urbana, della criminalità e
della giustizia.
S2.2 Analisi e valutazione dei
concetti teorici e della ricerca
empirica.

S2.3 Consapevolezza critica
dell’influenza esercitata da
teorie, metodi e dati sulle
interpretazioni ufficiali della
sicurezza urbana, della
criminalità e della giustizia.

S2.4 Consapevolezza critica
dei dibattiti attualmente in
corso in materia di sicurezza
urbana, criminalità e giustizia.

Indice
1. L’orientamento al problema nella criminologia: risposte e approcci ragionati.
2. Valutazione delle risposte di giustizia penale (prima parte): sviluppi nella valutazione delle
attività di polizia.
3. Valutazione delle risposte di giustizia penale (seconda parte): sviluppi nella valutazione
delle politiche penali e di applicazione di sentenze.
4. Valutazione delle risposte di giustizia riparativa (prima parte): sviluppi nella valutazione
delle compensazioni vittima-trasgressore.
5. Valutazione delle risposte di giustizia riparativa (seconda parte): sviluppi nella valutazione
dei programmi di giustizia di collettività.
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6. Valutazione delle risposte di risk management (prima parte): sviluppi nella valutazione della
prevenzione del crimine situazionale.
7. Valutazione delle risposte di risk management (seconda parte): sviluppi nella valutazione
del lavoro con gruppi ‘a rischio’.
8. Valutazione delle risposte di giustizia sociale (prima parte): sviluppi nella valutazione della
prevenzione del crimine primaria.
9. Valutazione delle risposte di giustizia sociale (seconda parte): sviluppi nella valutazione
della prevenzione del crimine strategica.
10. Apprendere da altre fonti: il ruolo del confronto nella formulazione, implementazione e
valutazione delle politiche.
11. Approcci deliberativi alla valutazione delle risposte ai problemi della sicurezza urbana.
Metodologie di formazione: conferenze, apprendimento di gruppo basato sui problemi
(problematiche e tecniche metodologiche) e presentazioni degli studenti di lavori propedeutici e
preparati in classe.
Metodo di valutazione: valutazione formativa e valutazione riassuntiva, incluse le valutazioni di
saggi, le presentazioni di singoli studenti, le discussioni di gruppo e relativi feedback, e le analisi
critiche della ricerca.
Lunghezza
Tipo di valutazione
(se
applicabile)
Approccio di
valutazione

Esercizio di formulazione per la valutazione di una
risposta a un problema di sicurezza urbana.

3.000 parole

Analisi critica

Stima critica di uno studio di ricerca empirica.

1.000 parole

Materiali didattici indicativi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bullock, K. and Tilley, N. (Eds) (2003) Crime Reduction and Problem-Oriented Policing,
Devon, Willan.
Edwards, A, Hughes, G and Lord, N (2013) ‘Crime prevention and public safety in Europe,
in S Body Gendrot
et al (eds) Routeldge Handbook of European Criminology, London, Routledge.
Edwards, A and Hughes, G (2012) ‘Public safety regimes, negotiated orders and political
analysis in Criminology’, Criminology and Criminal Justice.
Hughes, G (1998) Understanding Crime Prevention, Buckingham, OUP.
Hughes, G. (2007) The Politics of Crime and Community, London, Palgrave.
Pawson, R. (2006) Evidence-based Policy, London, Sage.
Pawson, R. and Tilley, N. (1997) Realistic Evaluation, London, Sage.
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2.3 Unità di apprendimento 3
Titolo: ‘Nuova’ pubblica amministrazione
Obiettivi didattici
Per quanto riguarda la ricerca svolta nell’ambito professionale individuale e nell’ambito più
generale delle scienze sociali, gli obiettivi dell’Unità sono:
- introdurre gli studenti al ricco background teorico utilizzato per la pubblica amministrazione delle
politiche, sotto forma di attività pratica reale
- consentire agli studenti di esaminare la natura complessa, dinamica e impegnativa della
formulazione, implementazione, analisi e valutazione delle politiche
- fornire agli studenti l’opportunità di sviluppare una comprensione critica dei concetti principali –
quali libertà, uguaglianza, diritti ed esigenze – che popolano il campo di battaglia ideologico della
pubblica amministrazione delle politiche
- definire il contesto globale della pubblica amministrazione delle politiche
RISULTATI DIDATTICI
Conoscenza
Competenze
K3.1 Conoscenza delle teorie alla
C3.1 Utilizzo ragionato delle
base di un’efficace formulazione,
disposizioni di legge sia
implementazione e valutazione delle
generali che specifiche in
politiche.
materia di pari opportunità
nella formulazione di una
politica idonea alla propria
organizzazione o a
un’organizzazione analoga.
K3.2 Sviluppo di una comprensione
C3.2 Allineamento delle
avanzata del contesto ideologico in
conoscenze e competenze
cui si sviluppano le politiche
pratiche alle teorie e ai
pubbliche e relativa amministrazione. requisiti legislativi applicabili
nell’analisi delle politiche.
K3.3 Sviluppo di una buona
C3.3 Pianificazione e
comprensione dei modelli politici più
svolgimento di attività di
appropriati, sulla base delle migliori
ricerca nell’area.
informazioni disponibili e tenendo
conto della base di valori
professionali sottostanti.
K3.4 Buona comprensione della
storia e dello sviluppo delle politiche
/
pubbliche e relativa amministrazione.
K3.5 Comprensione del contesto
comparativo in cui vengono formulate
leggi e politiche, in particolare
l’impatto dell’UE.
Indice
1.
2.
3.
4.
5.

/

Teorie del processo di formulazione delle politiche.
Analisi delle politiche pubbliche.
Leggi e normative.
Pubblica amministrazione: teoria e pratica.
Amministrazione.
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Abilità
S3.1 Individuazione,
utilizzo e interpretazione di
dati e di fonti diversificate
di informazioni pertinenti
alle politiche.

S3.2 Separazione tra le
problematiche specifiche e
i requisiti delle politiche.

S3.3 Valutazione critica del
rapporto in essere tra
politiche applicabili e
legislazione.

/

/
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6. Economia politica comparativa.
7. Filosofia politica: diritti, doveri e cittadinanza.
8. Filosofia politica: giustizia sociale, uguaglianza e diversità.
9. Diritti ambientali: teoria, politica e pratica.
10. europeizzazione, globalizzazione e stato.
11. Politica pubblica globale.
12. Applicazione efficace delle politiche.
Metodologie di formazione: conferenze tradizionali, seminari e workshop.
Metodo di valutazione:
Tipo di valutazione
Saggio critico
Esercizio di analisi

Analisi di un importante sviluppo nell’ambito della
pubblica amministrazione delle politiche.
Svolgimento di un esercizio concordato di analisi
politica.

Lunghezza
(se
applicabile)
2.000 parole
2.000 parole

Materiali didattici indicativi:
• Alford, J. and O’Flynn, J. (2009) ‘Making Sense of Public Value: Concepts, Critiques and
Emergent Meanings’, International Journal of Public Administration, 32: 171-209
• Barzelay, M. (2001) The New Public Management, Berkeley: University of California Press.
• Christensen, T. and Lægreid, P. (eds.) (2007) Transcending New Public Management,
Aldershot: Ashgate.
• Clarke, J. and Newman, J. (1997) The Managerial State, London: Sage.
• Donahue, J. and Nye, J. (eds.) (2002) Market-based Governance, Washington DC:
Brookings.
• Kamarck, E. (2007) The End of Government as We Know It. Making Public Policy Work,
Boulders: Lynn Rienner.
• Hughes, G and Lewis, G (eds.) (2008) Unsettling Welfare, London, Sage.
• Newman, J. and Clarke, J. (2009) Publics, Politics and Power, London: Sage.
• OECD. (2005) Modernising Government, Paris: OECD.
• OECD. (2010) Public Administration after “New Public Management, Paris: OECD
• Osborne, D. and Gaebler, T. (1993) Reinventing Government, New York: Plume.
• Osborne, S. (ed.) (2010) The New Public Governance?, London: Routledge.
• Pollitt, C. (1993) Managerialism in the Public Services, Oxford: Blackwell.
• Pollitt, C. (2003) The Essential Public Manager, Buckingham: Open University Press.
• Van Dooren, W., Bouckaert, G. and Halligan, J. (2010) Performance Management in the
Public Sector, London: Routledge.
• Van Thiel, S. and Pollitt, C. (2007) The New Public Management in Europe, London:
MacMillan.
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2.4 Unità di apprendimento 4
Titolo: Partenariati e collaborazioni multi-attoriali nella sicurezza urbana: teoria e pratica
Obiettivi didattici
Per quanto riguarda la ricerca svolta nell’ambito professionale individuale e nell’ambito più
generale delle scienze sociali, gli obiettivi dell’Unità sono:
- introdurre gli studenti all’evoluzione di partenariati e collaborazioni multi-attoriali
- consentire agli studenti di esaminare la natura complessa, dinamica e impegnativa della
formulazione, implementazione, analisi e valutazione delle politiche in contesti di partenariato e
collaborazione multi-attoriale
- fornire agli studenti l’opportunità di sviluppare una comprensione critica delle teorie, dei concetti e
delle problematiche principali che incidono sui partenariati e sulle collaborazioni multi-attoriali nella
prevenzione del crimine, nella sicurezza urbana e nel più ampio contesto delle politiche sociali e
pubbliche
- definire il contesto globale dei partenariati e delle collaborazioni multi-attoriali nell’ampia ‘svolta
preventiva’ così concepita

Conoscenza
K4.1 Conoscenza articolata dei
complessi aspetti che animano lo
sviluppo e la conservazione dei
partenariati e delle collaborazioni
intra-attoriali e multi-attoriali, nel
contesto delle tipologie esistenti
che plasmano il presente contesto
politico.

RISULTATI DIDATTICI
Competenze
C4.1 Utilizzo e
interpretazione dei dati di
ricerca applicabili.

K4.2 Sviluppo di una buona
conoscenza dei modelli più idonei
di partenariato e collaborazione
multi-attoriale, sulla base delle
migliori informazioni disponibili.

C4.2 Uso dei modelli di
leadership e gestione
applicabili a scenari
complessi.

K4.3 Buona comprensione della
storia e dello sviluppo di
partenariati e collaborazioni multiattoriali con particolare riferimento
alla prevenzione del crimine e alla
sicurezza urbana.

C4.3 Pianificazione e
svolgimento di attività di
ricerca nell’area.

K4.4 Comprensione del contesto
comparativo in cui vengono
formulate leggi e politiche, in
particolare l’impatto dell’UE.
Indice
1.
2.
3.
4.

/

Le basi dei partenariati e delle collaborazioni multi-attoriali.
Amministrazione multi-livello: teoria e pratica.
Gestione e leadership in contesti di partenariato.
La pratica della ricerca in contesti correlati.
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Abilità
S4.1 Individuazione delle
opportunità e delle minacce
che accompagnano la
partecipazione della
collettività e degli utenti in
scenari multi-attoriali
complessi.
S4.2 Riconoscimento delle
barriere che potrebbero
impedire partenariati nella
propria organizzazione o in
un’organizzazione analoga.

/

/
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5. Collaborazioni di partenariato.
6. Gli ostacoli allo sviluppo e all’implementazione di partenariati di successo.
7. Pratiche etiche.
8. Diversità organizzativa.
9. Partecipazione di collettività e utenti.
10. Amministrazione multi-livello in un contesto comparativo.
Metodologie di formazione: conferenze tradizionali, seminari e workshop.
Metodo di valutazione:
Tipo di valutazione

Lunghezza
(se
applicabile)

Saggio critico

Analisi di un importante sviluppo nell’ambito dei
partenariati e delle collaborazioni multi-attoriali.

2.000 parole

Esercizio di analisi

Stesura di un contratto di partenariato.

2.000 parole

Materiali didattici indicativi:
• Crawford, A (ed) (2009) Crime Prevention in Comparative Perspective, Cullompton, Willan
Publishing.
• Edwards, A and Hughes, G (eds) (2013) ‘Urban Security in Europe’, Special Issue,
European Journal of Criminology.
• Hughes, G (2007) The Politics of Crime and Community, Baisngstoke, Plagrave.
• Hughes, G (1998) Understanding Crime Prevention: Social Control, Risk and Late
Modernity, Buckingham, OUP.
• Lawrence A.T., Webber J. and Post J.E. (2004) Business and Society: Stakeholders,
Ethics, Public Policy, New York: McGraw-Hill Irwin.
• Murphy D.F. (1996) ‘In the Company of Partners: Business, NGOs and Sustainable
Development: Towards a Global Perspective’, in R. Aspinwall and J. Smith (eds.),
Environmentalist and Business Partnerships: A Sustainable Model? A Critical Assessment
of the WWF UK 1995 Group, Cambridge: White Press Group.
• Tennyson R (1998) Managing Partnerships: Tools for Mobilizing the Public Sector,
Business and Civil Society as Partners in Development, London: The Prince of Wales
Business Leaders Forum.
• Warner, M. and Sullivan, R. (2004) Putting Partnerships to Work. Strategic Alliances for
Development between Government, the Private Sector and Civil Society, Sheffield:
Greenleaf Publishing.
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2.5 Unità di apprendimento 5
Titolo: Principi di approccio e prassi di indagine
Obiettivi didattici
Questa Unità fornisce un’introduzione sistematica ai principi e alla pratica dell’approccio di
indagine. Gli studenti verranno introdotti ai principali metodi di raccolta dei dati utilizzati nelle
scienze sociali e negli approcci filosofici alla base degli stessi. L’Unità è concepita per fornire agli
studenti le conoscenze e le competenze necessarie per valutare in modo critico la ricerca altrui e
operare scelte appropriate durante la pianificazione dei propri progetti di ricerca.

Conoscenza
K5.1 Descrizione
comparativa dei punti di
forza e delle debolezze dei
principali metodi di ricerca
utilizzati nell’ambito delle
scienze sociali e nell’ambito
professionale individuale.
K5.2 Descrizione delle
principali filosofie
scientifiche sui cui si basa la
ricerca nell’ambito delle
scienze sociali.
Indice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RISULTATI DIDATTICI
Competenze
C5.1 Valutazione critica
dell’approccio d’indagine
utilizzato per le ricerche
nell’ambito delle scienze sociali,
formulando valutazioni
appropriate sulle possibilità di
migliorate tali ricerche.

Abilità
S5.1 Descrizione degli effetti di
importanti filosofie sulla pratica
della ricerca nell’ambito delle
scienze sociali.

C5.2 Preparazione di una
proposta di ricerca che utilizzi
metodi appropriati per uno
specifico resoconto di ricerca.

/

Sviluppo di domande di ricerca.
Approccio d’indagine.
Filosofie scientifiche e di ricerca.
Concettualizzazione e misurazione in uno studio a metodi misti.
Ricerca qualitativa.
Ricerca quantitativa.
Utilizzo di dati secondari.
Linee guida etiche, dilemmi e politica.
Preparazione delle presentazioni degli studenti.

Metodologie di formazione: apprendimento e dibattiti in piccoli gruppi.
Metodo di valutazione:
Tipo di valutazione

Lunghezza
(se
applicabile)

Saggio critico

Valutazione dell’approccio d’indagine utilizzato in un
documento di ricerca pubblicato.

2.000 parole

Esercizio di analisi

Preparazione di una proposta di ricerca per la
dissertazione.

2.000 parole

Materiali didattici indicativi:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beals, R. (2006) Politics of Social Research, New Brunswick, NJ: Aldine Transaction.
Bell, J. (1999) Doing Your Research Project. (3rd edition) Buckingham: Open University
Press.
Blaxter, L., Hughes, C. and Tight, M. (2001) How to Research. (2nd edition) Buckingham:
Open University Press. (NB. The first edition, published in 1996, is equally useful).
Pawson, R. & Tilley, N. (1997). Realistic Evaluation. London: Sage.
Walliman, N.S.R. (2000) Your Research Project. London: Sage.
Bailey, C. (1996) A Guide to Field Research Thousand Oaks CA, Pine Forge Press
Flick, U. (2002) An Introduction to Qualitative Research (2nd ed) London, Sage.
Flick, U., von Kardoff, E. and Steinke, I. (eds) (2004) A Companion to Qualitative Research,
London: Sage.
Hammersley, M. and Atkinson, P. (1995) Ethnography (2nd ed) London, Routledge.
Rubin, H. and Rubin, I. (2004) Qualitative Interviewing (2nd ed) Newbury Park CA, Sage.
Silverman, D. (2000) Doing Qualitative Research: A Practical Handbook, London,
Thousand Oaks, New Dehli: Sage.
Aldridge, Alan (2001) Surveying the Social World: Principles and Practice in Survey
Research, Buckingham, UK; Philadelphia, PA : Open University Press.
Bryman, A., & Cramer, D. (2011). Chapter 7 in Quantitative data analysis with IBM SPSS
17, 18 & 19. London ; New York : Routledge.
Dale, A., Arber, S. and Proctor, M. (1988) Doing Secondary Analysis London, Unwin.
De Vaus, D. (2001) Research Design in Social Research, London: Sage.
De Vaus, D. (2002). Analyzing Social Science Data: 50 key problems in data analysis.
London: Sage.
Gorard, S. (2003) Quantitative Methods in Social Science Research London: Continuum.
Savage, M (2010) Identities and Social Change: The Politics of Method. Oxford University
Press: Oxford.
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2.6 Unità di apprendimento 6
Titolo: Politiche e pratiche basate su ricerca e prove
Obiettivi didattici
L’obiettivo dell’Unità consiste nel fornire agli studenti che lavorano nei settori pubblici e privati dei
servizi di assistenza sociale, istruzione e salute, le conoscenze, la comprensione e le abilità
necessarie per valutare i seguenti argomenti in relazione ai propri campi professionali e ad altri
campi professionali:
- critiche attuali sul ruolo e sull’efficacia della ricerca sociale applicata
- dibattiti contemporanei vari sul ruolo svolto dalla ricerca sociale nello sviluppo delle politiche e
delle pratiche professionali
- le complesse influenze esercitate dalla ricerca sulle politiche e sulle pratiche professionali nei
campi della salute, dell’istruzione e dell’assistenza sociale
- i diversi contesti di produzione e utilizzo delle conoscenze basate sulla ricerca

Conoscenza
K6.1 Conoscenza dei vari tipi di
ricerca sociale e dei diversi ruoli
che tali ricerche possono svolgere
in relazione a politiche e pratiche.
K6.2 Definizione delle diverse
modalità di applicazione della
ricerca sociale e di come queste
possano o meno influenzare le
politiche e le pratiche professionali.

K6.3 Comprensione delle implicite
complessità presenti nelle nozioni
di ‘diffusione’ e ‘implementazione’.

Indice
1.
2.
3.
4.
5.

RISULTATI DIDATTICI
Competenze
C6.1 Discriminazione delle
critiche attuali alla ricerca
sociale applicata.
C6.2 Dimostrazione delle
diverse modalità di influenza
della ricerca sulle politiche e
sulle pratiche professionali
nell’ambito professionale
individuale e in altri campi di
attività professionale.
C6.3 Analisi scritta e
discussione efficace delle
problematiche sollevate
durante lo svolgimento
dell’Unità.

Abilità
S6.1 Ricerca della letteratura
appropriata.

S6.2 Riflessione sul ruolo della
ricerca in relazione alle
politiche e alle pratiche del
proprio ambito professionale

/

Il mutevole ruolo della ricerca nel processo di formulazione delle politiche.
Critica della ricerca sociale applicata.
Nuove regole per la ricerca sociale. Il dibattito sulle politiche basate su prove.
La ricerca nel ciclo delle politiche: dalla ricerca fondamentale alla valutazione.
Diffusione e implementazione.

Metodologie di formazione: conferenze tradizionali, seminari e workshop.
Metodo di valutazione:
Tipo di valutazione
Saggio critico

Valutazione critica di politiche e pratiche basate su
prove.
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Lunghezza
(se
applicabile)
3.000 parole
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Esercizio di analisi

Descrizione e giustificazione di un intervento o di una
modifica strategica per migliorare l’utilizzo dei dati di
ricerca.

1.000 parole

Materiali didattici indicativi:
• Bamberger, M. (2008), ‘Enhancing the utilization of evaluations for evidence-based policy
making’, in UNICEF, Bridging The Gap: The role of monitoring and evaluation in Evidencebased policy making, 120 – 142.
• Bamberger, M. Rugh, J., Church, M., and Fort, L. (2004), ‘Shoestring evaluation: Designing
impact evalutions under budget, time and data constraints’, American Journal of Evaluation,
25, 1, 5-37.
• Gambrill, E. (2006) ‘Evidence-based practice and policy: Choices ahead’, Research on
Social Work Practice, 16, 338 – 357.
• Hammersley M. (2005) ‘Is the evidence-based practice movement doing more good than
harm? Reflections on Iain Chalmers’ case for research-based policy making and practice’,
Evidence & Policy, 1, 1, 85 – 10.
• Head, B.W. (2008), ‘Three lenses of evidence-based policy’, The Australian Journal of
Public Administration, 67, 1, 1 – 11.
• HM Government (2013) ‘What works: evidence centres for social policy’, London, Cabinet
Office.
• Kharicha, K., Levin, E., Iliffe, S. and Davey, B. (2004) ‘Social work, general practice and
evidence-based policy in the collaborative care of older people: current problems and future
possibilities’, Health and Social Care in the Community, 12, 2, 134 – 141.
• Kennedy, M. (1997) ‘The Connection Between Research and Practice’, Educational
Researcher, 26, 7, 4-12.
• Leicester, G. (1999), ‘The seven enemies of evidence-based policy’, Public Money &
Management, 19, 1, 5.
• Marmot, M. (2004) ‘Evidence based policy or policy based evidence?’, British Medical
Journal, 328, 7445, 906 – 907.
• Marston, G. and Watts, R. (2003), ‘Tampering with the evidence: A critical appraisal of
evidence-based policy making’, The Drawing Board: An Australian Review of Public Affairs,
3, 3, 143 – 163.
• Morago, P. (2006), ‘Evidence-based practice: from medicine to social work’, European
Journal of Social Work, 9, 4, 461 – 477.
• Mullen, E.J., Shlonsky, A., Bledsoe, S., Bellamy, J.L. (2005) ‘From concept to
implementation: Challenges facing evidence-based Social Work’, Evidence & Policy, 1, 1,
61 – 84.
• Pawson, R. (2002) ‘Evidence-based policy: In search of a method’, Evaluation, 8, 2, 157 –
181.
• Pawson, R., Wong, G. and Owen, L. (2011) ‘Known knowns, known unknowns, unknown
unknowns: The predicaments of evidence-based policy’, American Journal of Evaluation, 32,
4, 518 – 546.
• Weiss, C.H. (1997) Evaluation: Methods for studying programs and policies (2nd Edition),
NJ, Prentice Hall.
• Wild, T.C. (2006) ‘Social control and coercion in addiction treatment: Towards evidencebased policy and practice’, Addiction, 101, 40 – 49.
• Wilkinson, K. (2010) ‘Organised chaos: An interpretive approach to evidence-based policy
making in Defra’, Political Studies, 59, 959 – 977.
• Young, K., Ashby, D., Boaz, A. and Grayson, L. (2002) ‘Social science and the evidencebased movement’, Social Policy and Society, 1, 3, 215 – 224.
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2.7 Unità di apprendimento 7 e 8
Poiché le Unità 7 e 8 vengono decise in base al paese/alla regione/alla città specifica in termini di
problematiche e sfide contestuali specifiche, non è stato possibile definire la struttura di tali Unità.
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2.8 Unità di apprendimento 9
Obiettivi didattici
L’Unità si propone di avviare gli studenti all’analisi della letteratura applicabile, dei contesti teorici,
dei metodi di ricerca e delle questioni relative alla definizione delle politiche, facilitando lo sviluppo
di una struttura generale per la tesi.
Risultati didattici: questa Unità può essere considerata il compendio finale di tutte le Unità
precedenti in termini di conoscenze, competenze e abilità.
Indice: non applicabile.
Metodologie di formazione: quando lo studente completa la Prima parte, vengono nominati due
relatori e viene negoziato un contratto di ricerca tra questi ultimi e lo studente. Il contratto disciplina
le modalità di lavoro proposte per la tesi, la frequenza minima di contatti tra i relatori e qualsiasi
altro accordo.
La normale suddivisione del carico di lavoro tra i due relatori è dell’80%-20%. Il relatore all’80% ha
la responsabilità principale (ma non unica) della guida accademica e della pianificazione dello
sviluppo personale, mentre il relatore al 20% fornisce consulenza accademica supplementare e
integrativa.
L’esigenza di supervisione dei singoli studenti varierà in base al loro progresso individuale nella
lettura, nella raccolta di dati, nell’analisi e nella stesura della tesi. A titolo puramente indicativo, uno
studente potrebbe prevedere di incontrarsi con il proprio o i propri supervisori per un’ora al mese.
A loro volta, gli studenti devono svolgere le attività di lettura, ricerca e stesura indicate dai propri
supervisori e inviare il proprio materiale scritto almeno una settimana prima dell’incontro di
discussione o, nel caso in cui il materiale sia corposo, con anticipo anche maggiore.
Metodo di valutazione:
Tipo di valutazione

Lunghezza
(se applicabile)

Tesi di ricerca

40.000-60.000 parole

Esame orale

Da definirsi a cura di
esaminatori competenti.

Materiali didattici indicativi: non applicabile.
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