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Scadenza presentazione 
domande

30 gennaio 2015

Selezione È previsto un numero mas-
simo di partecipanti.
La selezione avverrà me-
diante valutazione dei titoli 
e colloquio motivazionale

Calendario delle lezioni 27, 28, 29 marzo 2015 
17, 18, 19 aprile 2015
15, 16, 17 maggio 2015
12, 13, 14 giugno 2015
3, 4, 5 luglio 2015
25, 26, 27, settembre 2015
9, 10, 11 ottobre 2015
6, 7, 8, 27, 28, 29 novembre 2015

Orari venerdì 9.00 - 19.00
sabato 9.00 - 19.00
domenica 9.00 - 15.00

Stage 375 ore

Crediti Formativi
Universitari

60 C.F.U.

Crediti riconosciuti da
(in fase di accreditamento)

• Ordine degli Avvocati Bo-
logna (24)
• Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti 
Contabili (30)
• Ordine degli Architetti (15)

Costo € 3.500
Prima rata: € 2.000
Seconda rata: €  1.500

Scheda didattica



• Dottori Commercialisti ed Avvocati che intendono iscriversi 
all’Albo degli amministratori giudiziari di cui al Decreto 19 
settembre 2013, n. 160 del Ministero della Giustizia.
• Membri di associazioni e cooperative che vogliono dotarsi 
dello strumentario necessario per l’adesione ai bandi pubbli-
ci di assegnazione dei beni.
• Funzionari e dipendenti di Enti Locali e Pubbliche Am-
ministrazioni che necessitano di un’attività di progettazione 
e monitoraggio dei bandi e di coordinamento delle risorse 
umane ed economiche.
• Ingegneri e Architetti interessati alle valutazioni tecniche 
dei beni, alla predisposizione dei modelli di riutilizzo e con-
versione, nonché alla mappatura dei beni confiscati.
• Manager ed esperti di marketing impegnati nelle attività 
di implementazione dei piani di riutilizzo.
• Funzionari addetti alla gestione di problematiche finan-
ziarie, bancarie ed assicurative in questa materia.
• Appartenenti alle Forze dell’Ordine interessati ad appro-
fondire l’analisi degli strumenti di aggressioneai patrimoni 
criminali.

Il diploma di Master conseguito all’esito della prova finale 
costituisce titolo rilevante in termini di valutazione in sede di 
concorso pubblico.

Il Master tratta le problematiche relative 
alla gestione e al riutilizzo dei beni e delle 
aziende confiscati alle mafie. Tale iniziativa 
di formazione post-laurea nasce da un’esi-
genza concreta: colmare la lacuna di pro-
fessionalità rispetto ad un procedimento - 
quello disegnato dal Codice Antimafia - del 
tutto peculiare, che si presta a coinvolgere 
competenze pluri-settoriali in chiave coope-
rativa e complementare.
Sul versante della gestione dei beni seque-
strati e confiscati alle mafie, il Master offre 
una preparazione specifica, come richiesto 
dal D.M. n. 160/2013 in vigore dall’8 Feb-
braio 2014, ai soggetti abilitati all’iscrizione 
all’Albo degli amministratori giudiziari.
Sul versante del riutilizzo dei beni il Master 
predispone le necessarie conoscenze pecu-
liari volte ad ottimizzare la progettazione 
finalizzata all’assegnazione dei beni da par-
te di soggetti pubblici e privati (enti, coope-
rative, associazioni).
Il Master in “Gestione e riutilizzo dei beni e 
aziende confiscati alle mafie. Pio La Torre” 
si propone, mediante un corpo docente che 
annovera i maggiori esperti del settore, di 
formare professionalità altamente qualifi-
cate in grado di gestire i meccanismi di am-
ministrazione e riutilizzo di una ricchezza 
sana che sia fonte di opportunità, di lavoro 
e di crescita per tutto il territorio.

PARTE I: Mafie imprenditrici e mafie al nord.
La mafia come holding del crimine - Dall’infiltrazione alla 
colonizzazione - Strategie e dinamiche della criminalità or-
ganizzata.
PARTE II: Custodia ed amministrazione dei beni e delle 
aziende sequestrate.
Dalle indagini al decreto di sequestro e alla confisca defini-
tiva - Il ruolo della Procura della Repubblica, del Tribunale, 
dell’Amministratore giudiziario e dell’Agenzia Nazionale per 
i beni sequestrati e confiscati.
PARTE III: Assegnazione e valorizzazione dei beni e delle 
aziende confiscate.
Il riuso sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata 
- Il modello della società cooperativa - Studi di fattibilità im-
prenditoriali, elementi di marketing e best practices.

Il Master è diretto a

Insegnamenti



Direttore:
Prof.ssa Stefania Pellegrini
stefania.pellegrini@unibo.it

Coordinatore:
Avv. Stefania Di Buccio
stefania.dibuccio@unibo.it

Tutor:
Ugo Dall’Olio
c/o Fondazione Alma Mater
Tel. 051 2091962
mail: ugo.dallolio@unibo.it

Per l’iscrizione vai sul sito:
www.unibo.it
     - Didattica
  - Master Universitari

Per ulteriori informazioni:
www.mafieeantimafia.it

Fra i Docenti si annoverano Professori universitari, 
Giudici e Procuratori della Repubblica, Avvocati, 
Dottori Commercialisti, Rappresentanti delle real-
tà cooperative.
L’elenco completo dei docenti è consultabile sul 
sito: www.mafieeantimafia.it

Con il patrocinio di:

Si ringrazia Coop Adriatica per l’elargizione gratuita a 
favore dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna


