Emanato con DR n. 470/2020

BANDO di CONCORSO
Corso di Alta Formazione

Webinar Series Prevenzione e contrasto dei reati di impresa
a.a. 2020-2021
In collaborazione con

Art. 1
Attivazione
L’Istituto DIRPOLIS della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa attiva ai sensi dell’art. 3 dello Statuto la 1°
Edizione del Corso di Alta Formazione Webinar Series Prevenzione e contrasto dei reati di impresa.
Il corso è organizzato con la collaborazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Transparency International
– Italia, Studio Carnà & Partners.
Il corso si svolge in modalità e-learning, attraverso apposita piattaforma.
Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 150 iscritt. Il Responsabile Scientifico si riserva la
possibilità di non attivare il Corso con un numero di iscritti inferiore a 25.
Possono partecipare, a titolo gratuito, fino ad un massimo di 5 dipendenti della Scuola Superiore Sant'Anna.
La lingua ufficiale del Corso è l’italiano.
Art. 2
Crediti Formativi Universitari
Il corso prevede il riconoscimento di 2 Crediti Formativi Universitari (CFU) a coloro che frequentano l’intero
percorso formativo.
L’acquisizione dei CFU è subordinata al superamento della prova di verifica di apprendimento previste ed al
rispetto degli obblighi di frequenza previsti.
Sono previsti crediti formativi professionali per l’intero corso sulla base di convenzioni stipulate con i singoli
ordini professionali (avvocati e commercialisti), di cui sarà data notizia entro il termine per l’iscrizione.
Art. 3
Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire strumenti di conoscenza, analisi e gestione delle diverse questioni giuridiche,
manageriali ed etiche connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità d’impresa. L’attività formativa
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ha un taglio spiccatamente interdisciplinare e interattivo in modo da presentare i contenuti di base in
connessione con la risoluzione di casi specifici. La formazione riguarda i profili giuridici legati alle diverse forme
di manifestazione della criminalità d’impresa (reati contro la PA, fiscali, ambientali, sicurezza sul lavoro); i
profili connessi a forme e contenuti della revisione della governance d’impresa in vista di un efficace criminal
risk management (d.lgs. n. 231/2001); i profili di Business Ethics e CSR legati all’adozione di strumenti
volontari (soft law) di prevenzione e contrasto della criminalità d’impresa.
Obiettivo finale del corso è la formazione di figure professionali, dotate di background professionale
diversificato, capaci di fornire alle imprese strumenti/piani/programmi innovativi e complessi per la
prevenzione efficiente del rischio reato.
Art. 4
Destinatari
Titolo sufficiente per l’ammissione al corso è il possesso di un titolo di laurea (anche triennale) in materie
coerenti con le tematiche trattate (giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche, scienze della
formazione e altre). I destinatari principali sono quindi individuati in una platea molto ampia; a mero titolo di
esempio: professionisti o studiosi in ambito giuridico, economico, manageriale, business ethics.
Art. 5
Architettura del Corso
Il percorso didattico del Corso, della durata di 15 giorni (non consecutivi), per un totale di 45 ore formative, si
sviluppa in un modulo unico.
Il corso ha inizio il 12.11.2020 e si conclude il 24.06.2021. L’attività didattica si svolge con cadenza
bisettimanale (15 webinars). Ogni giornata si compone di 3 ore di lezione.
Al termine del Corso è prevista una prova di verifica consistente nella presentazione di un breve paper su una
tematica approfondita nell’ambito del corso.
Le attività formative sono tutte erogate con modalità e-learning, attraverso la piattaforma ufficiale della Scuola,
Webex Event.

Art. 6
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di un titolo di laurea, della durata
minima di tre anni, in una materia coerente con gli obiettivi formativi e le tematiche del corso. La coerenza del
titolo di laurea è valutata dalla Commissione di cui all’art. 8.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del candidato
per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 7
Domanda di ammissione
Coloro che intendono concorrere per l’ammissione al Corso devono, entro e non oltre il giorno 26.10.2020
presentare domanda esclusivamente online, provvedendo all’inserimento dei dati richiesti al sito
www.scuolasantannapisa.it, sezione Alta Formazione:

2

A. alla domanda deve essere allegata, in formato elettronico, la seguente documentazione pena la non
ammissibilità al Corso:





il curriculum vitae aggiornato, redatto in formato europeo;
documento d’identità in corso di validità;
lettera motivazionale;
altri documenti ritenuti di interesse, in considerazione dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione
di cui all’art. 9: ad es. lista delle pubblicazioni, altri titoli di formazione, altri documenti attestanti
esperienze professionali ecc.

Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, qualunque ne
sia la motivazione, non sono prese in considerazione.
Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in
materia, Artt. 75 e 76 D.PR. 445/2000.
La Scuola può in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio del Corso, effettuare
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti e richiedere l’esibizione dei documenti
in originale. In caso di false dichiarazioni la Scuola potrà disporre con Decreto motivato del Rettore l’esclusione
dei candidati dalla procedura selettiva, fatte salve le responsabilità penali da ciò derivanti.
Art. 8
Selezione dei candidati
La selezione è effettuata da un’apposita Commissione nominata con Decreto della Rettrice sulla base dei titoli
presentati e delle informazioni inserite nel modulo di domanda online. Alla Commissione partecipa un
rappresentante di Studio Carnà & Partners, in qualità di ente che finanzia le esenzioni parziali dalla quota di
iscrizione di cui all’art. 11.
La Commissione seleziona i candidati sulla base dei seguenti parametri:
a) titolo di studio, pubblicazioni, esperienza formativa..30/100
b) Esperienza professionale rilevante........................ 25/100
c) Conoscenza di lingue straniere …………..........
10/100
d) Motivazione........................................................ 35/100
TOTALE 100/100
Sono ammessi al Corso coloro che hanno ottenuto una valutazione complessiva pari o superiore a 45/100
In caso di ex-aequo precede il candidato più giovane.
Al termine della selezione con Decreto del Rettore sono approvati gli atti della selezione stessa, nonché la
graduatoria di merito e dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti e dei
titoli dichiarati, così come indicato all’art. 5 del presente bando.
I titoli di studio conseguiti in una unviersità o istituto universitario italiano o straniero di pari grado sono
valutati dalla commissione di selezione che si riserva di richiedere eventuali integrazioni.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della Scuola (www.santannapisa.it) e comunicato tramite
posta elettronica esclusivamente a coloro che saranno ammessi al Corso.
In caso di rinuncia alla partecipazione al corso possono subentrare, in ordine di graduatoria, coloro hanno
ottenuto una valutazione complessiva di almeno 35 punti su 100.
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Art. 9
Quote di iscrizione
La quota di iscrizione al Corso è fissata in € 650,00 e include la partecipazione a tutte le lezioni e la
disponibilità di tutto il materiale didattico.
Sono previste dieci riduzioni del 50% della quota di iscrizione, attribuite ai dieci candidati ammessi che
abbiano conseguito il punteggio più alto nella graduatoria generale di merito, stabilita dalla Commissione di cui
all’art. 8, sulla base dei parametri ivi specificati. La presente riduzione non è cumulabile con quelle sotto
indicate.
La quota di iscrizione è versata in due soluzioni (50%): la prima al momento dell’ammissione, a seguito della
comunicazione formale da parte della Segreteria della U.O. Alta Formazione della Scuola Superiore Sant’Anna;
la seconda entro e non oltre il 31.01.2021.
La quota di iscrizione può essere ridotta in misura del 15% della quota individuale dovuta per i partecipanti
provenienti dallo stesso ente (pubblico o privato) o di età inferiore ai trent’anni, al momento dell’iscrizione. Le
due riduzioni non sono cumulabili.
La quota di iscrizione deve essere versata mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Scuola Superiore
Sant'Anna presso la Banca Unicredit Spa – Filiale di Pisa, Piazza Garibaldi n.1 (IBAN IT32 O 02008
14006000401272765), specificando nella causale Titolo Corso– nome e cognome allievo.
Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DLgs 68/2012 la Scuola esonera totalmente dalla quota di iscrizione gli allievi
con disabilità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/1992, pari o superiore al sessantasei per
cento ed applica una riduzione del 1,5% per ogni punto percentuale di invalidità a coloro che hanno
riconosciuta una invalidità inferiore al sessantasei per cento. L’allievo che intende usufruire dell’esonero o della
riduzione dovrà allegare alla domanda online idonea certificazione.
In qualsiasi momento il candidato rinunci alla frequenza del Corso dopo aver manifestato la propria volontà di
accettazione, perde il diritto alla restituzione della somma versata a titolo di quota di partecipazione al Corso
suddetto.
Nel caso in cui non sia attivato il corso per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la
quota già versata verrà restituita.
Art. 10
Modalità di accettazione e pagamento
I candidati ammessi, che intendano partecipare al Corso, devono confermare la propria partecipazione, pena
l’esclusione, entro il termine e con le modalità indicate nella comunicazione di ammissione, trasmettendo alla
Scuola Superiore Sant’Anna – U.O. Alta Formazione:

copia dell'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione.
Art. 11
Titolo rilasciato
Al termine del Corso, a coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni, sostenuto con profitto la
prova di verifica finale ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione, la Scuola Superiore Sant’Anna
rilascia un attestato di partecipazione con valore nei limiti consentiti dalla legge, con indicazione dei CFU
conseguiti.
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Art. 12
Responsabile del procedimento concorsuale,
trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento concorsuale
di cui al presente bando è la Sig.ra Elena Cambi, Responsabile dell’U.O. Alta Formazione - Scuola Superiore
Sant'Anna – Via Maffi 27, 56127 Pisa - tel. 050/882645 - fax 050/882633 - email:altaformazione@santannapisa.it.
Titolare del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito della procedura concorsuale di cui trattasi è la
Scuola Superiore Sant’Anna, in persona del Rettore, Piazza Martiri della Libertà 33 Pisa. Il Responsabile
interno è designato nella persona della Sig.ra Roberta Chiordi,roberta.chiordi@santannapisa.it. Si prega di
prendere visione dell’informativa disponibile al seguente link: https://www.santannapisa.it/it/alta-formazioneinfo.
La Scuola Superiore Sant'Anna opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione
(L.190/2012) applicando le misure individuate nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” pubblicato
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo:www.santannapisa.it.
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