UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

DI.S.PO.
Dipartimento di Scienze Politiche

Il Direttore
•

•
•
•
•
•

Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre
2004 n° 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3
novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 3, comma 9;
Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione
permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi
di Genova emanato con D.R. n. 551 del 10.02.2015;
Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle Procedure per
l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di
formazione superiore in Italia l'a.a. 2021-22;
Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni
di ricerca per conto terzi emanato con D.R. n. 5321 del 31.10.2018;
Visto il Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 18 maggio 2021 in cui è stata
approvata l’attivazione del “Corso di Perfezionamento in Sostanze d’abuso e gioco d’azzardo
patologico: progettare interventi di prevenzione”;
Vista la deliberazione n. 443 del 9.12.2021 dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
(A.Li.Sa) in cui è stato stanziato il finanziamento del corso di perfezionamento “Sostanze d’abuso e
gioco d’azzardo patologico: progettare interventi di prevenzione”;

DECRETA
Art. 1 - Norme Generali
È attivato per l’anno accademico 2021/2022 presso il Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) e in
collaborazione con A.Li.Sa – Azienda Ligure di Sanità il Corso di Perfezionamento in “Sostanze d’abuso e
gioco d’azzardo patologico: progettare interventi di prevenzione”.
Art. 2 – Finalità, obiettivi e destinatari del Corso
Finalità del corso
Il Corso consente al partecipante di sviluppare le competenze necessarie per progettare, implementare e
valutare interventi di prevenzione delle sostanze d’abuso e del gioco d’azzardo patologico.
Obiettivi del corso
Elemento fondante del corso è fornire una visione sistemica per progettare, implementare e valutare
interventi di prevenzione delle sostanze d’abuso e del gioco d’azzardo patologico. Per raggiungere questo
obiettivo vengono fornite conoscenze e competenze multidisciplinari su:
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1. progettazione finalizzata alla prevenzione delle dipendenze in un’ottica evidence-based;
2. valutazione dei costi socio-economici dell’abuso di sostanze e del gioco d’azzardo patologico;
3. analisi degli elementi di contesto delle dipendenze (aspetti giuridici, sociali e sanitari).
La visione multidisciplinare del corso consente di integrare conoscenze di tipo economico, sociale,
psicologico e sociologico, con lo scopo di offrire ai partecipanti un approccio innovativo alla scienza della
prevenzione e in linea con le scoperte più recenti in merito all’efficacia degli interventi.
Ampio spazio è dedicato all’ambito dell’economia sanitaria e della statistica sociale per la stima dei costi
sociali delle dipendenze, competenze che possono trovare immediata e proficua applicazione nelle scelte e
nelle decisioni del policy-maker e del decision-maker.
In ultima analisi il corso si propone di incrementare le conoscenze e le capacità di adottare programmi e
progetti di prevenzione fondati sull’evidenza dei risultati, nonché di permettere un’allocazione delle risorse
fondata su prove di efficacia, dismettendo quegli interventi che risultano inefficaci o talvolta addirittura
iatrogeni.
Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
1. offrire una panoramica sulle sostanze d’abuso e sui comportamenti di uso, abuso e dipendenza
patologica
2. condividere un linguaggio relativo alla prevenzione evidence-based
3. riconoscere l’importanza del monitoraggio e della valutazione
4. essere a conoscenza degli standard internazionali ed europei circa la prevenzione dei
comportamenti d’abuso
5. saper utilizzare i dati epidemiologici per progettare interventi di prevenzione
6. essere a conoscenza dei principali questionari internazionali relativi alla misurazione dei costi sociali
delle dipendenze da sostanze e da gioco d’azzardo
7. saper impostare un’analisi costi benefici di un progetto di prevenzione
8. saper individuare le strategie di efficacia degli interventi preventivi nei diversi contesti di intervento
9. sviluppare l’abilità di advocacy relativa alla prevenzione evidence-based
10. valutare il duplice coinvolgimento di sanità e giustizia
11. essere a conoscenza del ruolo del Tribunale dei Minori e della Procura Minorile nelle politiche di
prevenzione
12. essere a conoscenza dell’attività di prevenzione dei Nuclei Operativi Tossicodipendenze (NOT) delle
Prefetture e degli elementi chiave della normativa di riferimento
Art. 3 - Organizzazione didattica del corso
Struttura del corso
Il Corso si articola in 104 ore di attività complessiva (10 CFU) di cui 64 di didattica ed attività interattive
(lavori di gruppo, giochi di ruolo, brainstorming) in aula, 40 ore di lavoro autonomo per la preparazione di
project work utili a sperimentare nel contesto lavorativo di appartenenza le conoscenze e le strategie
apprese in aula.
Al termine del percorso formativo è prevista una prova finale, che consisterà in un elaborato scritto
(project work), valutato da una commissione esaminatrice individuata dal Comitato di gestione. A tutti i
partecipanti che avranno acquisito la frequenza di almeno l’80% delle ore di attività didattiche e che
avranno superato positivamente le prove in itinere e finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione dal
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova.
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Programma didattico
I moduli di didattica affronteranno i seguenti ambiti formativi:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

MODULO 1 Progettualità ed efficacia dei progetti di prevenzione
MODULO 2 Costi economici e sociali delle dipendenze
MODULO 3 Lo European prevention curriculum (EUPC) - premesse
MODULO 4 Sistemi di indicatori per la valutazione dei progetti
MODULO 5 EUPC - Epidemiologia
MODULO 6 EUPC – Standard e cornice di riferimento teorica
MODULO 7 Neuroscienze ed età evolutiva, neuropsicologia
MODULO 8 EUPC – Setting preventivi (Famiglia, Scuola, Comunità, Ambiente, Lavoro, Media)
MODULO 9 Piano Nazionale Tossicodipendenze e Piano Regionale Tossicodipendenze
MODULO 10 Giustizia (Minori, Giovani adulti)
MODULO 11 Tavola rotonda – Prevenzione e forze dell’ordine
MODULO 12 EUPC – Monitoraggio e valutazione, Advocacy
MODULO 13 Progetti ed esperienze

Il corso ha una durata complessiva di circa 3 mesi e si svolgerà da marzo a maggio 2022 salve situazioni
emergenziali imputabili al Covid-19.
La fase d’aula (in modalità mista) si svolgerà il venerdì, di norma con orario 14.00-18.00. Sono previsti
anche alcuni incontri il venerdì mattina con orario 9.00-13.00.
La sede del Corso sarà a Genova presso il Polo didattico dell’Albergo dei Poveri in P.le E. Brignole 3a.
La frequenza del Corso è obbligatoria ed è richiesta la frequenza di almeno l’80% del monte ore
complessivo.
Art. 4 – Direttore, Comitato di Gestione e Coordinamento didattico
Il Direttore scientifico del Corso è il prof. Enrico di Bella.
Il Comitato di gestione è composto da: prof. Enrico di Bella (Università degli Studi di Genova, Dipartimento
di Scienze Politiche), prof. Luca Gandullia (Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze
Politiche) e dalla prof.ssa Lucia Leporatti (Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Economia)
Il Coordinamento didattico è composto da: prof. Enrico di Bella (Università degli Studi di Genova,
Dipartimento di Scienze Politiche), dott.ssa Rachele Donini (ASL2), prof. Luca Gandullia (Università degli
Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche), prof.ssa Lucia Leporatti (Università degli Studi di
Genova, Dipartimento di Economia), dott. Paolo Parciasepe (Comune di Genova), dott.ssa Sonia Salvini
(Azienda Ligure Sanità, ALISA), prof.ssa Anna Zunino (Università degli Studi di Genova, docente a contratto
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione).
La gestione amministrativa, la segreteria didattica e organizzativa del Corso sono affidate al Dipartimento
di Scienze Politiche – Piazzale E. Brignole 3a cancello – 16125 Genova - laboratoriopa@unige.it.

Art. 5 - Modalità di accesso
Al corso sono ammessi da un minimo di 15 a un massimo di 25 studenti. In caso di mancato raggiungimento
del numero minimo, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche si riserva la possibilità di procedere
comunque all’attivazione del Corso. Il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di ampliare il numero dei
posti disponibili, assicurandone la sostenibilità sul piano didattico - formativo e organizzativo.
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Il corso è rivolto a laureati triennali, magistrali e quadriennali vecchio ordinamento in Scienze Politiche,
Psicologia, Servizi Sociali, Giurisprudenza, Medicina ed Economia. Saranno ammessi al Corso anche discenti
in possesso di altre lauree o di diploma di scuola superiore purché in possesso di un curriculum vitae
coerente con i contenuti e con gli obiettivi del corso.
L'ammissione al Corso è subordinata alla valutazione di una Commissione composta dal Direttore del Corso,
e da due componenti scelti dal comitato di gestione; tale commissione elaborerà una graduatoria di
candidati idonei. L’ammissione al Corso, a seguito di colloquio conoscitivo, avverrà sulla base di una
graduatoria di merito formata attraverso i seguenti criteri di valutazione:
−
−

Titoli di studio e formazione;
Colloquio motivazionale.

L’accertamento delle competenze in ingresso e in uscita è affidato al Comitato di Gestione. Le selezioni
avverranno nella settimana del 7-11 febbraio 2022, a Genova presso il Dipartimento di Scienze Politiche.
La graduatoria degli ammessi e degli aventi diritto alla borsa di copertura del costo di iscrizione al corso
sarà affissa all’Albo del Dipartimento di Scienze Politiche, Piazzale E. Brignole 3a, 16125 Genova, e sarà
pubblicata sul sito www.dispo.unige.it entro il giorno 14 febbraio 2022.
Per i candidati che si collocheranno in graduatoria a pari merito prevarrà il candidato più giovane di età.
L’Università potrà adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione,
provvedimenti di esclusione dei candidati privi dei requisiti richiesti.

Art. 6 – Presentazione delle domande di ammissione
La domanda di ammissione al Corso di perfezionamento dovrà essere presentata mediante la procedura
on-line disponibile all’indirizzo:
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione
a partire dalla data di emissione del presente bando e fino alle ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2022.
Preliminarmente alla presentazione della domanda, sarà necessario effettuare la registrazione dell’utente e
l’acquisizione delle credenziali UNIGEPASS. Sul sito del Dipartimento di Scienze Politiche all’indirizzo
http://www.dispo.unige.it/node/1047 sono disponibili informazioni per l’assistenza relativa a tale
procedura on-line.
La data di presentazione della domanda sarà certificata dal sistema informatico che, allo scadere del
termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà autocertificare sotto la propria responsabilità, pena
l’esclusione dalla selezione:
a) cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, numero di
telefono, indirizzo e-mail e recapito eletto ai fini del concorso; per quanto riguarda i cittadini
stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o quello della propria Ambasciata in Italia,
eletta quale proprio domicilio; può essere omessa l’indicazione del codice fiscale se il cittadino
straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza.
b) cittadinanza;
c) tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e
dell’Università presso cui è stata conseguita; ovvero il titolo equipollente conseguito presso
un’Università straniera nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata
l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui
all’art. 5.
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Alla domanda di ammissione al Corso di perfezionamento dovranno essere allegati, mediante la procedura
on-line:
1) copia fronte/retro di un documento di identità;
2) curriculum vitae;
Per confermare la domanda sarà necessario attestare la veridicità delle dichiarazioni rese spuntando
l’apposita sezione prima della conferma della domanda. Tutti gli allegati dovranno essere inseriti in formato
PDF.

Art. 7 – Quota di iscrizione e agevolazioni economiche
La quota di iscrizione al corso è di € 150,00 (centocinquanta/00) più due marche da bollo. Il pagamento
della quota di iscrizione è in rata unica da corrispondersi all’inizio del Corso.
Agevolazioni economiche
È prevista l’attivazione di un programma di 15 borse di studio a intera copertura del costo di iscrizione e
riservate ai candidati residenti in Regione Liguria o prestatori di attività nei servizi liguri e con meno di 35
anni di età compiuti alla data di scadenza del presente bando.

Art. 8 – Perfezionamento iscrizione
I candidati ammessi al Corso di Perfezionamento dovranno perfezionare l’iscrizione entro e non oltre le ore
12:00 del 20 febbraio 2022 mediante procedura on-line all’indirizzo
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea (alla voce “Conferma iscrizione post-laurea”).
In caso di agevolazioni economiche la Segreteria - all’esito delle verifiche di competenza - comunicherà agli
interessati prima della scadenza del termine sopra indicato la relativa quota agevolata da versare.
Il pagamento della quota d’iscrizione, e di ulteriori due marche da bollo da € 16,00, è da effettuarsi online
tramite il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi online agli studenti, utilizzando una delle carte di
credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro, carte prepagate
riUnige/riCarige oppure presso lo sportello di qualsiasi banca con bollettino bancario (pago PA).
Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Regolamento per gli Studenti, emanato con D.R. 1218 del 16.09.2014, lo
studente iscritto non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche se interrompe gli
studi o si trasferisce ad altra Università.
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono
considerati rinunciatari.
Art. 9 - Rilascio dell’attestato
A conclusione del Corso, verificata la frequenza e l’attività svolta, verrà rilasciato dal Direttore del corso un
attestato di partecipazione ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di
aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e
secondo livello”.
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Art. 10 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di
Scienze Politiche, Piazzale E. Brignole 3a, 16125 Genova, e trattati per le finalità di gestione della selezione
e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e del Regolamento Europeo 679/2016.

Il Direttore
Prof.ssa Daniela Preda

Firmato digitalmente
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