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DECRETO D’URGENZA N. __1039__ DEL _11/03/2022_ 

 

 

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 febbraio 2015; 

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’accesso degli 

studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l’a. a .2021/2022. 

- Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, di consulenza e di formazione per conto terzi (in 

vigore dal 20/05/2017) (D.R. n. 5321 del 31/10/2018); 

- Vista la Delibera del 13 dicembre 2021 del Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) con la quale è stata 

approvata l’attivazione del Corso di Perfezionamento in “Politiche del contrasto alla criminalità negli enti locali e 

della sicurezza urbana” - I EDIZIONE; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Norme Generali  

È attivato per l’anno accademico 2021/2022 il Corso di Perfezionamento in “Politiche del contrasto alla criminalità 

negli enti locali e della sicurezza urbana” I edizione presso il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL)  

 

 
Art. 2 

Finalità del Corso e destinatari 

Finalità del Corso: 

 

Il Corso ha lo scopo di implementare le conoscenze specifiche nel campo delle politiche di progettazione della sicurezza 

urbana. L’analisi delle principali forme di prevenzione, diagnosi e trattamento dei fenomeni criminali, alla luce dei 

quadri normativi vigenti e delle prassi operative adottate da forze dell’ordine e polizie locali, permetterà di definire gli 

strumenti utili a contrastare le infiltrazioni criminali nei differenti contesti (enti locali, imprese, organizzazioni sindacali 

e categorie professionali maggiormente esposte.) Si affronterà inoltre il tema della sicurezza urbana come fenomeno 

sociale che, a venticinque anni dalla sua comparsa in Italia, è stato oggetto di profonde trasformazioni poiché oggetto di 

volontà politiche che ne hanno orientato mutevolmente i programmi di azione finalizzati alla sua gestione locale. Il 

riferimento alla definizione di sicurezza urbana sarà affrontato dal punto di vista del ruolo esercitato da Comuni e 

Regioni, in riferimento ad un’ottica di sicurezza dal crimine che procede in forma integrata con il governo della 

sicurezza pubblica statale.    

 
 

 

Obiettivi formativi, risultati di apprendimento (learning outcomes) attesi: 

1. Sviluppare competenze tecniche specifiche di alta professionalità nel campo della prevenzione della criminalità 

e della sicurezza urbana 

2. Sapere individuare criticità o situazioni di potenziale illegalità 

3. Costruire interventi di rete interistituzionale tra organi dello Stato e pubbliche amministrazioni 

4. Formulare linee guida per l’erogazione di contributi rivolti al contrasto delle illegalità  
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5. Compilare bandi per l’accesso a misure di contrasto da realizzare nei territori  

 

 

 

Il Corso è rivolto a: 

 

 Destinatarie del corso saranno le figure che, nell’esercizio della propria attività professionale, sono potenzialmente 

esposte al rischio di misurarsi con pericoli indotti da contaminazioni criminali. In particolare, funzionari della pubblica 

amministrazione, operatori delle forze dell’ordine e delle polizie locali, nonché i soggetti impiegati in sfere 

professionali maggiormente sensibili (società con fini di lucro,Terzo Settore, ecc.). 

 

 

Titoli di studio richiesti per l’ammissione: 

 

- Laurea Triennale in: Economia e Commercio L-33 

-                                   Scienze dell’architettura L-17 

-                                   Scienze dei servizi Giuridici L-14 

-                                   Servizio Sociale L-39 

-                                   Scienze dell’Amministrazione e della Politica L-16 

-                                   Scienze dell’Educazione e della Formazione L-19 

-                                   Scienze della Comunicazione L-20 

-                                   Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 

   

   Laureati Magistrali o triennali in possesso di un titolo accademico differente da quelli 

specificati, con curriculum formativo e professionale ritenuto congruo agli obiettivi del Corso. 

 Il comitato di gestione si riserva la possibilità di accettare soggetti non in possesso di titolo di laurea ma svolgenti 

attività di lavoro nel settore. 

 

 

 

Altri requisiti richiesti (eventuali): 

Esperienze di lungo corso presso i comandi di Polizia Locale e più in generale nella Pubblica Amministrazione 

 

 

Art. 3 

Organizzazione didattica e contenuti 

 

Il Corso prevede ore di formazione, articolate come segue: 

 

 166   ore di lezioni frontali 

 

 425   ore di studio individuale 

 

 25   ore di preparazione del project work finale 

 

 

Al Corso sono attribuiti 30 CFU. 

 

Il piano di didattico è riportato in allegato 1. 

 

Il Corso si svolgerà da giugno 2022 a febbraio 2023, con un impegno indicativo di un pomeriggio e una intera giornata 

(il giovedì e il venerdì), a settimane alterne. 

La frequenza al Corso è obbligatoria; per accedere alla prova finale/ricevere l’attestato di partecipazione è richiesta la 

frequenza di almeno il 75% del monte ore. 

 

Sede del Corso: via De Toni 12 Aula Biblioteca -3 Piano, 16132 Genova 

Lingua nella quale si svolgerà il Corso: italiano 
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Art.4 

Valutazione 

 

Alla fine di ogni modulo sarà effettuato un esame con votazione in trentesimi, utile a valutare e monitorare 

l’apprendimento e le competenze acquisite dagli allievi e valido per l’acquisizione dei corrispondenti CFU. 

Al termine della fase d’aula gli studenti in regola con gli aspetti formali e sostanziali (superamento di tutti gli esami 

intermedi, documentazione, frequenza ecc.) saranno chiamati a sostenere una prova finale che sarà valutata in 

centodecimi. 

 

 

 

Art. 5 

Presentazione delle domande e selezione 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda entro le ore 12:00 del 16 

maggio 2022. 
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo 

scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 

Al primo accesso, è necessario richiedere le credenziali UNIGE cliccando sulla voce Registrazione utente. Ottenute le 

credenziali, si potrà accedere alla pagina della domanda. 

 

Alla domanda di ammissione al Corso devono essere allegati, mediante la procedura online e in formato pdf: 

1. copia fronte/retro del documento di identità; 

2. curriculum vitae. 

 

Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero 

Qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del 

concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti: 

- titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in 

cui è stato conseguito il titolo; 

- “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza. 

Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al Corso. 

Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale 

documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda 

tutta la documentazione disponibile. L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la 

traduzione legalizzata e la “dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da 

parte dei candidati ammessi. Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la 

partecipazione all’eventuali prove di selezione e per la frequenza del Corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalla nota 

del Ministero dell’Università e della Ricerca disponibile alla pagina https://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022.pdf  

 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di 

ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni 

sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e 

penale) delle dichiarazioni rilasciate. 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati 

che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione 

delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti. 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione medesima. 

 

Al Corso sono ammessi al massimo 25 allievi. Il numero minimo per l’attivazione è pari a 15 

Il Comitato di Gestione valuterà la possibilità di ridurre i costi di gestione ad un livello corrispondente a quello dei 

proventi, come condizione per svolgere il Corso. 

 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022.pdf
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L’ammissione dei candidati verrà effettuata sulla base della valutazione del curriculum vitae e studiorum e di un 

colloquio individuale. 

 

La selezione si svolgerà tra il 17 maggio 2022 e il 23 maggio 2022 secondo il calendario che sarà pubblicato sul 

sito internet www.dissal.unige.it 
Non saranno inviate comunicazioni individuali ai candidati. 

 
Il Comitato di Gestione provvederà alla valutazione adottando i seguenti criteri di valutazione: 

 

 Valutazione della formazione 

 

 Valutazione delle esperienze di lavoro scientifico/professionali 

  

 Valutazione del colloquio 

  

Nel caso di pari merito viene data preferenza al più giovane di età. 

 

La graduatoria di ammissione al Corso, redatta a seguito degli esiti della selezione, sarà pubblicata a cura del 

Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL)  sul sito internet www.dissal.unige.it entro il 25 maggio 2022. 

 

L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione, provvedimenti di 

esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 

 

Borse di studio: 

Non disponibili 

 

Art. 6 

Modalità e quota d’iscrizione 

I candidati ammessi al Corso di Perfezionamento/Formazione in “Politiche del contrasto alla criminalità negli enti 

locali e della sicurezza urbana”  devono perfezionare l’iscrizione mediante la procedura on-line disponibile 

all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL (cliccando su “conferma iscrizione post-

laurea” e scegliendo il Corso la cui iscrizione deve essere confermata) entro il 31 maggio 2022. alle ore 12:00. 

 

Il pagamento della quota d’iscrizione pari a € 1600(compresi di bollo) dovrà essere effettuato entro la scadenza 

sopraindicata mediante (https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/): 

- Servio pago PA 

- Pagamento online con Carta di Credito/Debito 

- Servizi di Banca Popolare di Sondrio 

Non è possibile effettuare alcun pagamento mediante bonifico bancario. 

 

 

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. n. 1218 del 16.09.2014, lo studente 

iscritto ad un Percorso Formativo universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche 

se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. 

In caso di mancato avvio del Corso, potrà essere restituito solo il contributo (bolli esclusi ai sensi dell’art. 37 DPR 26 

ottobre 1972 n. 642). 

I candidati che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato di fatto sono considerati 

rinunciatari. 

 

Art. 7 

Rilascio dell’attestato di frequenza 

A conclusione del Corso agli iscritti che, a giudizio del Comitato di Gestione, abbiano svolto le attività ed ottemperato 

agli obblighi previsti, verrà rilasciato dal Direttore del Corso stesso un attestato di partecipazione e merito, che non 

costituisce titolo accademico, 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. 

 

Art. 8 

Comitato di Gestione e Direttore  

Direttore: Prof Alfredo Verde,  

Comitato di Gestione: Prof F.Ventura, Prof G.Rocca, Prof A. Molinelli, Prof. A.Bonsignore, Prof S.Padovano 

 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL
https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/#cartadicreditodebito
https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/#servizibancadisondrio
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Delegato della struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria: Dott.ssa Daniela 

Gatti, Dott. Stefano Scali, Dott.ssa Roberta Genovesi 

 

La struttura a cui sarà affidata la segreteria organizzativa e la funzione di sportello informativo del Corso è: 

Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL), via Pastore 1, 16132 Genova.  

Per contatti: Segreteria organizzativa/ sportello informativo: carla.tardito@edu.unige.it, a.verde@unige.it 

 

 

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Economia, e 

trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le modalità stabilite dal 

Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” e dal D.Lgs. n. 196/2003come 

modificato dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, ove compatibili nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e 

responsabilizzazione. 

 

 

Genova,__11/03/2022_ 

 

 

 

Firmato  

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni organizzative: carla.tardito@edu.unige.it, a.verde@unige.it 

Per informazioni sulla didattica: carla.tardito@edu.unige.it, a.verde@unige.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carla.tardito@edu.unige.it
mailto:a.verde@unige.it
mailto:carla.tardito@edu.unige.it
mailto:a.verde@unige.it
mailto:carla.tardito@edu.unige.it
mailto:a.verde@unige.it
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Allegato1 

Programma didattico: 

 

 

Insegnamento SSD CFU 
Tot h insegnamento (docenza + 

verifica) 
h studio individuale 

MODULO 1-ELEMENTI DI BASE  

 

1 Criminologia generale MED/43 1 
6(4+2) 

 
8 

2 Criminologia minorile MED/43 1 
6(4+2) 

 
8 

3 Sociologia generale SPS/07 1 6(4+2) 8 

4 Criminalità economica e 

dei colletti bianchi 
MED/43 1 6(4+2) 8 

5 Politiche di Sicurezza 

urbana 
 2 16(12+4) 32 

6 Pianificazione e 

riqualificazione urbana  
1 6(4+2) 8 

7  Diritto Amministrativo IUS/10 2 6(4+2) 16 

     

Totali Modulo  9 52 88 

MODULO 2- STORIA, NATURA E CARATTERISTICHE DELLE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI 

CRIMINALI IN ITALIA 

1 La criminalità 

organizzata siciliana 
MED/43 2 10(8+2) 16 

2 La criminalità 

organizzata calabrese 
MED/43 

 

2 

 

10(8+2) 16 

3 La criminalità 

organizzata  pugliese 
MED/43 2 10(8+2) 16 

4 La criminalità 

organizzata campana 

 

MED/43 2 10(8+2) 16 

5 Le criminalità 

organizzate straniere 
MED/43 2 10(8+2) 16 

6 Le criminalità di stampo 

terroristico 
 1 6(4+2) 8 

     

Totali modulo  11 56 88 
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MODULO 3-LE INFILTRAZIONI CRIMINALI E LE LORO CARATTERISTICHE. POLITICHE E TECNICHE 

DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ 

1 Sistemi economici e 

corruzione  
1 6(4+2) 8 

2 Politica e corruzione 
 

1 6(4+2) 8 

3 Le infiltrazioni del 

crimine organizzato 

nell’economia  turistica 

MED/43 1 6(4+2) 8 

4 Le infiltrazioni del 

crimine organizzato in 

ambito cantieristico 

MED/43 1 6(4+2) 8 

5 Le infiltrazioni del 

crimine organizzato nel 

settore edile 

 

MED/43 1 6(4+2) 8 

6 Tecniche di 

investigazione del crimine 

organizzato 

 1 6(4+2) 8 

7 Il ruolo della DIA  1 6(4+2) 8 

8 Il contrasto al crimine 

organizzato negli appalti 

pubblici 

 

MED/43 1 6(4+2) 8 

9 Progettazione e 

comunicazione delle 

politiche di sicurezza e 

contrasto al crimine 

organizzato 

 2 10(8+2) 16 

     

Totali modulo 
 

10 58 80 

     

Prepazione del project 

work finale  
1 25 177 

Totale 
 

30 191 433 

 


