




alla  Pubblica  Amministrazione,  tra  soggetti  aventi  tipi  diversi  di  responsabilità  in  ordine  alla 
formulazione, implementazione e valutazione delle politiche per la sicurezza. 
La Regione Toscana, seguendo le indicazioni contenute nel Libro Bianco per le Politiche Regionali 
di Sicurezza Urbana pubblicato nel 2018, finanzia la partecipazione al corso di dipendenti degli enti 
locali toscani poiché ha individuato la necessità di sostenere la formazione di personale dedicato al 
coordinamento delle politiche integrate di sicurezza urbana presso le amministrazioni comunali ed 
in  particolare  di  agevolare  la  creazione  di  figure in  grado di  coordinare gruppi  intersettoriali  e 
multidisciplinari, con responsabilità complessive in ordine alla gestione delle politiche di sicurezza 
urbana.
Il  corso  di  alta  formazione  è  realizzato  in  collaborazione  con  il  FISU,  Forum Italiano  per  la 
Sicurezza Urbana.
Gli argomenti trattati sono elencati nel progetto didattico.

DESTINATARI

Il corso è prioritariamente destinato ai dipendenti degli enti locali della Toscana: per favorirne la 
presenza, la Regione Toscana sostiene il costo della quota di iscrizione di dipendenti di enti locali 
toscani fino a un massimo di 21 quote. Sul presente bando è favorita la presenza di dipendenti degli  
enti locali ubicati nei territori provinciali di Pisa, Livorno, Lucca e Massa-Carrara. Oltre alle 21 
iscrizioni  sostenute  da  parte  della  Regione  Toscana  saranno  accettate  le  iscrizioni  da  parte  di 
dipendenti  di  altri  enti,  di  dipendenti  di  enti  locali  non  toscani,  nonché  di  studenti  ordinari 
(professionisti  ed  esperti  del  settore;  laureati;  studenti  iscritti  ai  corsi  di  laurea afferenti  alle 
Università proponenti) fino a un massimo di 35 posti complessivi.
Un numero massimo di cinque posti in aggiunta al numero minimo di iscrizioni previsto è riservato 
a dipendenti della Regione Toscana, da essa selezionati, per i quali non è previsto il versamento 
della quota di iscrizione. 

DURATA STRUTTURA E SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il Corso è articolato su 86 ore accademiche di formazione in aula.
L’orario generale delle lezioni è definito per le giornate di giovedì – dalle ore 15 alle ore 18 - il  
venerdì -  dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 - e d i  sabato -  dalle 1 0 .00 alle 13.00 – secondo il 
calendario  che  sarà  pubblicato  sul  sito  del  Dipartimento  di  Scienze  politiche  alla  pagina: 
https://www.sp.unipi.it. 
La data di inizio è fissata per  giovedì 28 novembre 2019.  La data di conclusione è prevista  nel 
corso del mese di gennaio 2020.
Le lezioni si svolgeranno a Pisa, presso l’Aula 5 del Dipartimento di Scienze politiche, via Serafini 
3.

TITOLO RILASCIATO

A fine  corso  verrà  rilasciato  il  Certificato  di  Alta  Formazione  in  “Politiche  per  la  sicurezza 
integrata”, previa frequenza di almeno il 70% delle lezioni e presentazione di un breve elaborato su 
un tema oggetto della formazione. La scelta del tema dell’elaborato dovrà essere concordata con 
uno dei docenti del corso. Per i dipendenti di enti locali il cui costo è a carico della Regione, la 
Regione si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati. Il Corso rilascia 12 CFU.

ATTIVAZIONE

Per attivare il corso il numero minimo di iscritti è: 21.
Il numero massimo di iscrivibili è: 35.
In caso di un numero di richieste di iscrizione da parte di dipendenti di enti locali toscani superiore 
a 21, il Consiglio direttivo del Corso selezionerà gli ammessi al corso il cui costo è a carico della 
Regione Toscana dietro valutazione dei curricula. In caso di più domande provenienti da dipendenti 
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di uno stesso ente, il Consiglio direttivo del Corso ne valuterà l’ammissibilità sulla base del numero 
complessivo di richieste di iscrizione e di posti disponibili. 

In caso di un numero di iscrizioni superiore a 35 il Consiglio direttivo del Corso selezionerà gli 
ammessi al corso dietro valutazione del curriculum. 
La mancata presentazione del curriculum sarà considerata rinuncia all’iscrizione. 

I curricula vengono valutati applicando i seguenti criteri di valutazione:
- attinenza delle esperienze professionali alle tematiche oggetto del corso di alta formazione: max. 
punti 15;
- attinenza delle esperienze formative svolte alle tematiche oggetto del corso di alta formazione: 
max. punti 15.

COSTO

La quota di iscrizione è di euro 1.200,00 da corrispondere sul CC bancario intestato a: 
Università di Pisa - Dipartimento di Scienze politiche
Banca di Pisa e Fornacette- Credito Cooperativo S.c.p.A.
IBAN: IT73N0856270910000011156627
Causale di versamento: Iscr. ”Cognome Nome” Corso A.F. prof. Vannucci (2019).

I dipendenti degli enti locali  toscani per i quali la quota di iscrizione è sostenuta dalla Regione 
Toscana non sono tenuti al pagamento.

In  caso  di  pagamento  diretto  della  quota  di  iscrizione  da  parte  di  ente  pubblico  dovrà  essere 
utilizzato il conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia numero 0306382.

È possibile iscriversi in qualità di uditori (massimo 5) ad almeno tre giornate, per un totale di 16 
ore, al costo complessivo di 240,00 euro. Gli uditori non potranno conseguire il certificato finale 
né gli eventuali cfu, ma sarà loro rilasciato un certificato di frequenza per le lezioni scelte in qualità  
di uditori. 

Le iscrizioni saranno aperte dal 30 ottobre al 20 novembre 2019.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione avviene esclusivamente tramite  l’invio del modulo di iscrizione,  in formato pdf, a 
mezzo posta elettronica  all’indirizzo  bilancio@sp.unipi.it, unitamente alla copia di un documento 
d’identità  in corso di validità.  Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato 
dopo la comunicazione della conferma di iscrizione, non oltre il 25 novembre 2019.  Copia pdf  
del versamento dovrà essere inviata allo stesso indirizzo bilancio@sp.unipi.it. 

I dati personali degli iscritti  saranno trattati dall’Università di Pisa, unicamente per le finalità di 
gestione delle attività del corso, nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati  
personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679.

PIANO DIDATTICO DEL CORSO 

Vedi allegato.

Il Calendario del piano didattico potrebbe subire delle variazioni.
Ogni variazione, sarà tempestivamente segnalata agli iscritti mediante messaggio e-mail.
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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CORSO:

Prof. Alberto Vannucci
Prof. Luca Verzichelli 
Prof. Andrea Lippi 
Dott. Gabriele Grondoni

PUBBLICITA’:

Il presente bando sarà pubblicizzato mediante avviso sul sito internet del Dipartimento stesso 
all’indirizzo: https://www.sp.unipi.it.

CONTATTI:

Segreteria  amministrativa  del  Dipartimento  di  Scienze  politiche,  dott.  Peter  Geti  Lewis 
peter.geti@unipi.it

Referente del corso: prof. Alberto Vannucci.

Il Direttore del Dipartimento di Scienze politiche
Prof. Alessandro Balestrino

(firmato digitalmente)
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