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Bando di concorso per la partecipazione al programma IP 
 
 

“JUVENILE GANG AND CRIMES IN EUROPE II” 
 

12 – 23 Maggio 2014 
 

 
 
 
L’IP (Erasmus Intensive Programme) è un programma di studio di breve durata rivolto a studenti e 
docenti di Istituti Universitari di diversi Paesi con l’obiettivo di promuovere l’insegnamento di 
tematiche ad hoc e di beneficiare di condizioni di apprendimento e di insegnamento privilegiate.  
Il programma sarà integrato nel piano di studi degli studenti partecipanti, con il pieno 
riconoscimento dell’attività svolta.  
 
 

§§§§§ 
 
“JUVENILE GANG AND CRIMES IN EUROPE II” è un programma IP rivolto 
agli studenti della LUMSA iscritti alle lauree triennali, specialistiche o a ciclo unico, appartenenti a 
tutti i dipartimenti.   
 
 
PERIODO  
12-23 Maggio 2014 
Il programma “JUVENILE GANG AND CRIMES IN EUROPE II” prevede lezioni in aula, 
workshop, gruppi di lavoro, visite guidate ecc.  
 
 
ARGOMENTI DEL SEMINARIO  
Il tema del programma è “Forme di devianza dei giovani, tra rappresentazioni sociali, realtà, 
interventi” 
 
Il corso sarà tenuto in lingua Italiana, Inglese e Spagnola e vi parteciperanno tra gli altri i seguenti 
docenti:  
 
• Paula Benevene 
• Donatella Pacelli 
• Raquel Correia Matos                     
• Mariana Barbosa 
• Florencio Vicente                            
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STUDENTI CHE POSSONO PARTECIPARE  
Il programma è destinato a 20 studenti iscritti alla LUMSA appartenenti a tutti i dipartimenti.   
 
 
 
CREDITI FORMATIVI  
La partecipazione al programma dà diritto, per tutti gli studenti selezionati, a 4 crediti formativi che 
verranno inseriti nella carriera universitaria e al rilascio di un certificato di frequenza.  
 
 
 
DOMANDE E SELEZIONE  
La selezione delle candidature sarà effettuata da una apposita Commissione, presieduta dalla Prof. Paula 
Benevene, che formulerà una graduatoria basata sul numero degli esami sostenuti e sulla media e crediti 
acquisiti.  
 
La domanda redatta utilizzando l’application form disponibile al link 
http://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/relazioni_internazionali/bandi/application_juvenile_
gang_2014.pdf , unitamente ad una copia del curriculum vitae e all’elenco degli esami sostenuti, 
all’Ufficio Internazionale entro il 05 Maggio 2014. 
 
 
INFORMAZIONI  
Per ulteriori informazioni gli interessati possono consultare il sito web LUMSA al link  
http://www.lumsa.it/ateneo_intl_progrint_2014  o rivolgersi all’Ufficio Internazionale, durante gli orari 
di ricevimento o tramite email alle docenti di riferimento.  
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“JUVENILE GANG AND CRIMES IN EUROPE II” 
 
LUMSA - Ufficio Relazioni Internazionali  
Borgo S. Angelo, 13- 00193 Roma  
lunedì – martedì - mercoledì - venerdì 11.00 - 13.00; giovedì 15.00 - 17.00  
Tel 06/68.422.967 Fax 06/68.422.256 - 06 68.808.458 international@lumsa.it  
 
Docenti di riferimento:  
Prof.ssa Paula Benevene  
Email: benevene@lumsa.it  
 
Prof.ssa Donatella Pacelli 
Email: pacelli@lumsa.it  
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