
Scadenza bando: 
30.01.2018

Master Universitario di II livello

Gestione e riutilizzo di beni e aziende 
confiscati alle mafie. Pio la torre

VI edizione - a.a. 2017/2018

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

CENTRO INTERDIpARTIMENTALE DI RICERCA 
IN STORIA DEL DIRITTO, FILOSOFIA E SOCIOLOGIA 

DEL DIRITTO E INFORMATICA GIURIDICA
“A. GAUDENzI E G. FASSò”



preSentazIone

deStInatarI

Il Master tratta le problematiche relative alla gestione e al riutilizzo dei beni e delle aziende sequestrati 
e confiscati alla criminalità organizzata ed economica. 
tale iniziativa di formazione post-laurea nasce da un’esigenza concreta: colmare la lacuna di 
professionalità rispetto a un procedimento - quello disegnato dal Codice Antimafia - che si presta a 
coinvolgere competenze plurisettoriali in chiave multidisciplinare. 
La recente Riforma del Codice antimafia, entrata in vigore il 19 novembre 2017, testimonia una grande 
attenzione alla materia, rispetto alla quale la formazione specializzante sembra essere l’unica risposta 
per fronteggiare la grande sfida della gestione proficua e del riutilizzo effettivo dei beni e delle aziende 
sottratti ai patrimoni criminali.
Sul versante della gestione dei beni e delle aziende sequestrati e confiscati, il Master offre una 
preparazione specifica basata su un solido approfondimento della normativa, anche all’esito della 
recente novella, e sulla condivisione delle best practices di amministrazione giudiziaria. La recente 
introduzione della possibilità di nomine congiunte fra diversi specialisti impone un approccio integrato 
amministrazione – management, rispetto al quale il Master offre moduli dedicati alla gestione di realtà 
produttive complesse, con impostazione pratica e fattuale.
Sul versante del riutilizzo, il Master consente di acquisire i migliori strumenti di progettazione per 
l’ottenimento dell’assegnazione dei beni da parte di soggetti pubblici e privati (enti, cooperative, 
associazioni), anche nell’ottica della recente predisposizione di fondi dedicati e forme di sostegno e 
finanziamento ad hoc.
Mediante un corpo docente che annovera da cinque edizioni i massimi esperti del settore a livello 
nazionale, il Master in “Gestione e riutilizzo dei beni e delle aziende confiscati alle mafie. Pio La 
Torre” si propone di formare professionalità altamente qualificate in grado di gestire i meccanismi di 
amministrazione e riutilizzo di una ricchezza sana che sia fonte di opportunità, di lavoro e di crescita per 
il tutto il territorio.

La riforma L. 161/2017, ha previsto formalmente la possibilità di conferire il c.d. doppio incarico, ossia di 
valorizzare due professionalità all’interno della medesima gestione; parimenti si enfatizza il ruolo dei 
Coadiutori, tecnici ed esperti di diversa natura e competenza che possono essere chiamati ad assistere 
l’amministrazione delle realtà complesse. Il sistema di rotazione degli incarichi apre a nuove platee i 
possibili soggetti coinvolgibili. Pertanto, il Master è diretto a:
• Dottori commercialisti e avvocati che intendono iscriversi all’Albo degli Amministratori giudiziari, così 

come indicato nella recente riforma L. 161/2017. 
• Professionisti, a vario titolo, in possesso delle competenze necessarie per accedere alle nomine di 

Coadiutore dell’amministratore giudiziario (periti, consulenti nelle differenti aree interessate alla 
gestione).

• Manager ed esperti di marketing per le attività di gestione integrata delle realtà produttive e 
dell’implementazione dei piani di riutilizzo.

• Ingegneri e architetti interessati alle valutazioni tecniche dei beni, alla predisposizione dei modelli di 
riutilizzo e conversione, nonché alla mappatura dei beni confiscati. 

• Funzionari e dipendenti di enti Locali e pubbliche amministrazioni per i quali si renda necessaria 
un’attività di progettazione e monitoraggio dei bandi e di coordinamento delle risorse umane ed 
economiche. 

• Membri di associazioni e cooperative che vogliono dotarsi dello strumentario necessario per l’adesione 
ai bandi pubblici di assegnazione dei beni. 

• Addetti alla gestione di problematiche finanziarie, bancarie e assicurative della materia. 
• appartenenti alle Forze dell’ordine interessati ad approfondire lo studio degli strumenti investigativi 

finalizzati all’aggressione dei patrimoni criminali. 
Il diploma di Master di II livello conseguito a conclusione della prova finale, costituisce titolo rilevante per 
la valutazione in sede di concorso pubblico.



MODULO 1: Inquadramento sociologico-giuridico del fenomeno mafioso. Strategie e dinamiche 
della criminalità organizzata.
MODULO 2: Amministrazione dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate: dalla gestione al 
managment.
MODULO 3:  Assegnazione e valorizzazione dei beni e delle aziende sequestrati e confiscati.

Al termine delle lezioni frontali, i candidati possono scegliere se realizzare una tesi (percorso 
indicato per i lavoratori) o svolgere un tirocinio presso enti, professionisti e strutture ospitanti. 
Da quest’anno, lo stage si arricchisce di un’offerta formativa unica: grazie ad una convenzione 
siglata fra il master e l’ANBSC, i candidati avranno la possibilità di accedere ad uno stage presso 
l’Agenzia, nelle sue sedi territoriali, così come designate dalla recente Riforma.

INSeGNAMeNTI

In sintesi
Struttura proponente C.I.R.S.F.I.D.

Sede delle lezioni Via Galliera 3 - Bologna

Scadenza bando 30.01.2018
Selezione Valutazione dei titoli e colloquio motivazionale

Calendario delle lezioni
1 weekend/mese

13 -14 aPrile 2018
18 -19 maGGio 2018
8-9 GiuGno 2018
14-15 settembre 2018
12- 13 ottobre 2018
9-10-23-24 novembre 2018
14-15 dicembre 2018
18-19 Gennaio 2019
15 -16 febbraio 2019
29-30 marzo 2019

orari venerdì  e sabato: 9.30 - 18.30

Stage o project work 375 ore

CFU 60

Crediti riconosciuti
(in fase di accreditamento)

• Ordine Avvocati Bologna 
• Ordine Dottori Commercialisti ed esperti Contabili 
• Ordine Architetti
• Ordine Ingegneri 

Costo € 3.500: I rata € 2.000 - II rata € 1.500

Sono disponibili 3 borse di studio Coop Alleanza 3.0 a copertura della II rata del Master. 
Sono disponibili 3 borse InpS a copertura totale per l’iscrizione di dipendenti pubblici.
Per verificare la presenza di ulteriori bandi per dipendenti pubblici, contattare il tutor Ugo 
Dall’Olio: 051 2091962.



Bando
unibo.it > didattica > master universitari >
2017-2018 > Gestione e riutilizzo di beni e 
aziende confiscati alle mafie 

dIrettore
Stefania pellegrini
stefania.pellegrini@unibo.it

COORDINATORe
Stefania di Buccio
stefania.dibuccio@unibo.it

tUtor
Ugo dall’olio
u.dallolio@fondazionealmamater.it | 051 2091962

INFO e CONTATTI

resta aggiornato!

master.unibo.it/gestione-
riutilizzo-beni-confiscati
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