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MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN “PREVENZIONE DAI RISCHI DI INFILTRAZIONI 

CRIMINALI NELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E RIUTILIZZO 

DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI” – II EDIZIONE. 

A.A. 2020/2021 

 

 

 

La Fondazione YMCA Italia Ets, in convenzione con l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ha 

organizzato per l’a.a. 2020/2021 la II edizione del Master Universitario di II livello in ““Prevenzione dai 

rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni 

sequestrati e confiscati”.  

 

Il Master è rivolto a laureati del vecchio ordinamento, a laureati di secondo livello, a laureati magistrali in 

Giurisprudenza, in Economia ma anche in ambito tecnologico - gestionale e umanistico, che abbiano 

acquisito o vogliano acquisire una adeguata esperienza in contesti aziendali e professionali tali da consentire 

il possesso di conoscenze di base sul funzionamento della gestione aziendale e dei metodi e degli strumenti 

di rendicontazione, volta a far sì che i beni sequestrati e confiscati possano  diventare una risorsa concreta 

per il territorio e un modello di efficienza per il paese; ai praticanti, agli abilitati e ai professionisti del diritto 

che vogliano approfondire e padroneggiare tale settore strategico per la vita del Paese e l’impianto normativo 

ad esso strettamente collegato. Il Master intende rispondere ad una esigenza specifica di qualificazione e 

riqualificazione delle figure degli amministratori giudiziari, di figure professionali più specialistiche che 

possono trovare dentro la gestione del patrimonio dinamico una precisa collocazione, data la formazione 

ottenuta. 

 

Inoltre, la conoscenza della normativa completa antimafia nonché del fenomeno della infiltrazione criminale 

nel sistema economico competitivo prepara professionisti esperti, responsabili della prevenzione delle 

infiltrazioni criminali e del controllo giudiziario delle aziende, in particolare nel Sud dell’Italia. Al termine 

del percorso di formazione l’allievo avrà acquisito conoscenze relative alla normativa di settore, per 

districarsi nelle delicate dinamiche socio-economiche che si innestano all’indomani del sequestro e nelle 

problematiche relative alla successiva confisca ed alla destinazione del bene, nonché al fondamentale ruolo 

dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati. Il Master, inoltre, mira a fornire adeguati strumenti 

di conoscenza del regime della tutela dei terzi nelle misure di prevenzione, recentemente novellate dal 

“Codice Antimafia” e “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” e per essere in grado di individuare le 

aree a rischio infiltrazioni criminali all’interno delle aziende e predisporre meccanismi istituzionali di 

controllo, a prevenzione dell’integrità aziendale. 

 

Il partecipante, al conseguimento del titolo, avrà maturato una conoscenza approfondita delle complesse e 

delicate problematiche connesse alle funzioni e ai compiti dell’amministratore giudiziario, dai rapporti con il 

tribunale e con il giudice delegato alla soluzione di problemi pratici, dalla redazione del bilancio ai contatti 

con l’Agenzia dei Beni Sequestrati e Confiscati, dai rapporti con contraenti e fornitori agli scenari legati 

all’accesso al credito, dalla gestione dei rapporti con le procedure concorsuali al pagamento dei debiti.  

 

Inoltre, il Master dovrebbe fornire le necessarie competenze economico -‐ aziendali per consentire a 

imprenditori (sociali e non) e alle aziende no profit di conoscere le opportunità offerte dalla valorizzazione 

del patrimonio confiscato, di saper avviare e gestire un’attività imprenditoriale in grado di coniugare in 

maniera sostenibile efficienza ed efficacia sociale, affinché possa offrire le stesse o migliori opportunità 

occupazionali rispetto all’alternativa illecita. Infine, il Master mira a fornire agli allievi un insieme di 

competenze trasversali da renderli in grado di assistere banche ed aziende commerciali interessate dalle 



 

V.le Kennedy 10/b -  95121 CATANIA 

www.fondazioneymcaitalia.it – segreteriauniymca@fondazioneymcaitalia.it 

 

misure di prevenzione patrimoniali (principalmente avvocati e commercialisti e, più in generale iscritti agli 

ordini professionali). 

 

Il Master ha durata annuale. L’attività didattica viene svolta da docenti universitari, esperti di chiara fama, 

manager, imprenditori e professionisti e ed è prevista la frequenza a 1.500 ore di attività formativa tra 

lezioni, esercitazioni, stage, lavori di gruppo, laboratori e lavori individuali, di cui 450 ore di didattica (410 

ore di didattica frontale, 40 ore in formula blended), 250 ore di stage o tirocinio, 300 ore di approfondimento 

e workshop, 500 ore di lavoro individuale per la redazione della tesi o project work, comportando 

l’acquisizione di 60 CFU. Il Master potrà essere arricchito da seminari, convegni, tavole rotonde, 

testimonianze esterne e occasioni di confronto rivolte alla comunità di esperti del settore. La frequenza dei 

corsi e delle attività del Master è obbligatoria. L’assenza ai corsi e alle attività del Master in misura superiore 

al 20% del totale complessivo delle ore previste comporterà la mancata assegnazione del titolo. 

 

Il Master si svolge in presenza presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Napoli “Parthenope” in Via Generale Parisi n. 13, Napoli e presso le sedi della Fondazione YMCA Italia 

in Catania (Viale Presidente Kennedy n. 10/B) e Roma ( Via Severino Delogu n. 6). Eventuali modifiche 

della modalità di fruizione del corso saranno valutate in base all’andamento della pandemia da COVID-19. 

 

La Fondazione YMCA Italia Ets mette a disposizione n. 10 borse di studio da Euro 2600,00 cada una per la 

partecipazione al Master per coloro che intendano iscriversi al corso mediante la Ns. Segreteria attività 

formative entro e non oltre venerdì 25 settembre 2020 p.v. . YMCA, infatti, dà la possibilità – a chi 

presenta presso di Noi domanda con la relativa documentazione, nonché effetuando il versamento di € 

2850,00 nei termini sopra indicati, di essere direttamente inserito in graduatoria e, dunque, di accedere 

direttamente al Master. Vieppiù: la somma anticipata  va da intendersi comprensiva della retta d’iscrizione e 

contributo di segreteria. La somma di € 2600,00 – versata a titolo di accantonamento - sarà da Fondazione 

YMCA Italia Ets rimborsata, quale borsa di studio al conseguimento del titolo finale (una volta verificate le 

condizioni previste dal bando per il conseguimento del summenzionato titolo, tra cui la frequenza 

obbligatoria dell’80% delle  ore previste dal corso).  

 

 

Per ogni informazione e/o richiesta è possibile contattare la Fondazione YMCA Italia Ets all’indirizzo mail 

segreteriauniymca@fondazioneymcaitalia.it o al numero 3461369929 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 

13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 
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