
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      Rep. n. 13245/2019 

Prot. n. 218164 del 25/11/2019  CL III/2 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITA’ DI PISA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI DELL’UNIVERSITA’ DI 

FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E COGNITIVE 

DELL’UNIVERSITA’ DI SIENA 

REGIONE TOSCANA – GIUNTA REGIONALE 

in collaborazione con il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana 

 

Bando per l’ammissione al 

 
CORSO DI ALTA DI FORMAZIONE  

IN 
 

POLITICHE PER LA SICUREZZA INTEGRATA 

 
I EDIZIONE - ANNO 2019-2020 

 

ISCRIZIONI APERTE DAL 26/11/2019 AL  17/12/2019 

 

INIZIO CORSI 9/01/2020 

 

 
OBIETTIVI DEL CORSO:  
 

Il corso di Alta Formazione in “Politiche per la sicurezza integrata”, promosso dal Dipartimento di 

Scienze politiche dell’Università di Pisa, in collaborazione con la Regione Toscana, il Dipartimento 

di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze e il Dipartimento di Scienze sociali, 

politiche e cognitive dell’Università di Siena, si pone l’obiettivo di rafforzare le competenze 

specifiche in materia di coordinamento e gestione di tali politiche, promuovendo la trasmissione di 

competenze teoriche e operative utili alla formazione delle molteplici figure che all’interno degli 

enti pubblici e privati svolgono funzioni che si intrecciano con il tema della sicurezza, nelle sue 

diverse declinazioni. A tale fine il corso mira allo sviluppo di quelle conoscenze intersettoriali e 

interdisciplinari utili a favorire svariate forme di cooperazione e collaborazione, interne ed esterne 
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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 Firenze, Prato e Pistoia. 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 14:00 alle ore 

17:00), venerdì ( dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle o r e  14:00 alle ore 17:00)  e sabato 

( dalle o r e  1 0 :00 alle o r e  13:00), con l’aggiunta di nr. 2 giovedì mattina (nelle giornate del 

9 e 16 gennaio 2020) con orario 10:00/13:00  secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito del 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali alla pagina: https://www.dsps.unifi.it/vp-23-formazione-

e-aggiornamento.html.  

La data di inizio è fissata per giovedì 9 gennaio 2020. La data di conclusione è prevista nel corso 

del mese di febbraio 2020. 
Le lezioni si svolgeranno a Firenze, nelle aule e nelle giornate indicate nel piano didattico allegato. 
 

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 
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Regione Toscana dietro valutazione dei curricula. In caso di più domande provenienti da dipendenti 

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 Firenze - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Unicredit Banca S.p.A. 

IBAN: IT88A0200802837000041126939 

Codice swift di Unicredit Banca S.p.A.: UNCRITM1F86 

Causale di versamento: Iscrizione ”Cognome Nome” Corso Alta Formazione del DSPS - prof. 

Andrea Lippi  - (a.a.2019-2020). 
 

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 36739. 

 

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 26/11/2019 al  17/12/2019 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione avviene esclusivamente tramite l’invio del modulo di iscrizione (allegato al presente 

bando), in formato pdf, a mezzo posta elettronica all’indirizzo segr-dip@dsps.unifi.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 

9/01/2020.  Copia pdf del versamento dovrà essere inviata allo stesso indirizzo segr-

dip@dsps.unifi.it.  

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di 

cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale) l’Università degli Studi di 

Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai 

candidati al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, unicamente per le finalità di gestione 

delle attività del corso nel rispetto della normativa vigente in materia.  

mailto:segr-dip@dsps.unifi.it
mailto:segr-dip@dsps.unifi.it
mailto:segr-dip@dsps.unifi.it
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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. 
 

 

 

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.dsps.unifi.it/vp-23-formazione-e-aggiornamento.html. 
 
 

CONTATTI: 
 

Responsabile amministrativo del Dipartimento di Scienze politiche, dott.ssa Carla Tamburini, e-

mail carla.tamburini@unifi.it; tel 055 2759480. 

 

Referente del corso: prof. Andrea Lippi, e-mail andrea.lippi@unifi.it 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

F.to Prof. Luca Mannori 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carla.tamburini@unifi.it
mailto:andrea.lippi@unifi.it
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PIANO DIDATTICO 

Progetto di Corsi di alta formazione su “Politiche per la sicurezza” 

 

TRE AMBITI TEMATICI SETTORIALI: POLICY, SOCIETA’ CIVILE, POLITICS 

 

ALTRI AMBITI ‘EXTRA SETTORIALI’: ETICA PUBBLICA, POLITICHE SOCIALI, URBANISTICA, 

STATISTICA SOCIO ECONOMICA, DIRITTO, TECNOLOGIE 

 

La dimensione politico-istituzionale Ore 

accademiche 

Metodologia e presentazione 2 

Introduzione al concetto di sicurezza nelle sue declinazioni (urbana, 

integrata, etc.) 

4 

Il tema “sicurezza” come issue nel discorso pubblico e nel dibattito 

politico 

4 

La criminalità in Italia – statistiche, indicatori, percezioni 4 

Gli assetti regolativi sulla sicurezza urbana: dal decreto Minniti al decreto 

Salvini 

4 

La cornice regolativa delle politiche per la sicurezza integrata 4 

Immigrazione e sicurezza: assetti regolativi e ruolo degli enti locali  4 

 26 

 

Politiche per la sicurezza: concetti e strumenti di policy Ore 

accademiche 

Le politiche pubbliche e gli strumenti di policy: una introduzione 4 

Le politiche per la sicurezza in Italia 4 

La valutazione delle politiche per la sicurezza: metodologia e indicatori 4 

La progettazione in materia di sicurezza urbana 4 

Teorie e tecniche di prevenzione 4 

Analisi di casi e buone pratiche 4 

 24 

 

Società civile, amministrazione e sicurezza Ore 

accademiche 

Introduzione ai movimenti sociali e ruolo della società civile 4 

Etica pubblica e sicurezza 4 

Buone pratiche per una “sicurezza partecipata” 4 

Sicurezza e buona amministrazione. Politiche e pratiche di prevenzione  

 

4 

Sicurezza dalle infiltrazioni delle organizzazioni criminali. Analisi del 

caso toscano 

4 

 20 

 

Il “prisma” sicurezza: profili tecnici e interdisciplinari Ore 

accademiche 

Le “tecnologie” per la sicurezza  4 

La sicurezza nelle città: la dimensione urbanistica 4 

Nozioni base di statistica socio-economica per la lettura degli indicatori 

sulla sicurezza 

4 

Media e sicurezza 4 

 16 

 

 Il piano didattico potrà subire variazioni per questioni organizzative e/o didattiche. 
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MODULO D’ISCRIZIONE 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

“POLITICHE PER LA SICUREZZA INTEGRATA” 

I Edizione A.A. 2019/2020 

 

Al Direttore di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Università degli Studi di Firenze 

Via delle Pandette, 21 – 50127 Firenze 

 

Il /la sottoscritto/a 

Cognome  ________________________Nome_       

 Luogo di nascita    Data di nascita       

Indirizzo     N.    

CAP  Città   Prov.  

Telefono   Cell.     

e-mail      

Codice Fiscale         

 

Chiede 

di essere iscritto alla I edizione del Corso di Alta Formazione “Politiche per la sicurezza integrata” (a.a. 

2019/2020), in qualità di (barrare la casella di interesse) 

o allievo 
o uditore 

 

Dichiara di avere: 

- Conseguito la laurea/laurea magistrale/laurea vecchio ordinamento in 

 

Presso l’Università di  in data  /  /  con Votazione    

 

- Conseguito il Diploma di Maturità Scuola Media Superiore presso l’Istituto 

 

di (Città)  in data  /  /  con Votazione    

- Di svolgere attività lavorativa presso Ente / Cooperativa sociale / Libero professionale 

 

in qualità di (tipo di ruolo/mansione)    
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Allega: 

 Curriculum Vitae formativo e professionale 

 Copia di un documento d’identità in corso di validità 

 Lettera di richiesta/supporto dell'ente locale toscano di appartenenza sottoscritta dal rappresentante 

legale o da dirigente del settore di appartenenza [esclusivamente per i soggetti che richiedono il 

pagamento della quota da parte della Regione Toscana] 

 

 

Data   Firma del dichiarante    

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali: Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali 

e i dati che necessitano un trattamento particolare, obbligatoriamente conferiti, saranno trattati 

dall'Università di Pisa con procedure prevalentemente informatizzate esclusivamente per l'espletamento 

delle attività amministrative relative alla partecipazione al Corso di Alta formazione di cui si chiede 

l’iscrizione. 

 


