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1 

09·13 

Dott. Francesco Forgione 
(Ex-presidente 
Commissione 
Parlamentare Antimafia) 

Esperienze di caso della lotta alla criminalità 
organizzata 

6. Legislazione penale e politiche nazionali 
di contrasto di corruzione. e c.o. 

14·18 

Dott. Antonio Maruccia 
(Sostituto Procuratore 
Generale, Roma) 

Politiche locali di prevenzione e contrasto. 
Confisca e uso dei beni mafiosi 

7. Prevenzione e contrasto del c.o.: 
esperienze degli EE. LL e società civile 

2 Festa della Repubblica 

8 

09·13 
Dott. Francesco Giuffrida 
(Banca d’Italia) 

Politiche e istituzioni antiriciclaggio. Un focus 
sulle strategie bancarie 

6. Legislazione penale e politiche nazionali 
di contrasto di corruzione. e c.o. 

14·18 

Dott. Piergiorgio 
Morosini 
(GIP di Palermo) 

Analisi criminale ed Evoluzione organizzativa 
di Cosa Nostra (incontro aperto alla 
cittadinanza dalle 16,30 alle 18) 

2. Storia ed evoluzione organizzativa 
delle mafie italiane 

9 

09·13 
Dott.ssa Elisa D’Alterio 
(CIVIT) 

 La disciplina della trasparenza e dell'integrità 
8. Analisi dei rischi e politiche di 

prevenzione e contrasto della corruzione 
politico-amministrativa 

14·18 
Dott.ssa Elisa D’Alterio 
(CIVIT) 

Workshop – analisi dei programmi triennali 
per la trasparenza e l’integrità 

8. Analisi dei rischi e politiche di 
prevenzione e contrasto della corruzione 

politico-amministrativa 

 

 



 
 

 
Università di Pisa, Dipartimento Scienze Politiche e Sociali, Via Serafini 3, 56126 Pisa 

http://masterapc.sp.unipi.it masterapc@sp.unipi.it  +39 0502212435 

 

MESE GIORNO ORE DOCENTE LEZIONE MODULI 

GG
II UU

GG
NN

OO
  

15 
09·13 

Dott. Ermanno Granelli 
(Corte dei Conti) 

Il ruolo della corte dei conti nella prevenzione e 
contrasto del fenomeno corruttivo: strumenti e  
approccio contabile 

6. Legislazione penale e politiche 
nazionali di contrasto di corruzione. e c.o. 

14·18 
Prof. Bernardo Mattarella 
(SSPA) 

Le regole di comportamento dei pubblici 
funzionari 

8. Analisi dei rischi e politiche di 
prevenzione e contrasto della corruzione 

politico-amministrativa 

16 

09·13 

Dott. Antonio Balsamo 
(Corte di Assise, 
Caltanissetta) 

Misure di prevenzione e patrimoniali di contrasto 
alla criminalità organizzata 

6. Legislazione penale e politiche 
nazionali di contrasto di corruzione. e c.o. 

14·18 

Prof. Luis de Sousa  
(Centro de Investigação , 
Lisbona) 

Autorità contro la corruzione: esperienze 
internazionali 

6. Legislazione penale e politiche 
nazionali di contrasto di corruzione. e c.o. 

22 

09·13 
Dott. Giuliano Palagi 
(Provincia di Pisa) 

Politiche di prevenzione e contrasto dei reati 
contro pubblica amministrazione: le misure 
organizzative e i Codici Etici. Argini e Margini 

8. Analisi dei rischi e politiche di 
prevenzione e contrasto della corruzione 

politico-amministrativa 

14·18 
Prof.ssa Grazia Mannozzi 
(Uninsubria) 

Le fattispecie incriminatrici, gli strumenti di 
accertamento, la responsabilità delle persone 
giuridiche 

6. Legislazione penale e politiche 
nazionali di contrasto di corruzione. e c.o. 

23 
09·13 

Prof.ssa Grazia Mannozzi 
(Uninsubria) 

Governance Anticorruzione e Valutazione delle 
politiche anticorruzione 

6. Legislazione penale e politiche 
nazionali di contrasto di corruzione. e c.o. 

14·18 
Prof.ssa Francesca Forno 
(Università di Bergamo) 

Paradigmi e modelli dell'antimafia italiana 
1. Concetti e paradigmi nello studio di 

corruzione e c. o. 
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29 

09·13 

Dott. Pierpaolo Romani 
(Coordinatore, Avviso 
Pubblico) 

L’esperienza di Avviso Pubblico, tra storia e 
progettazione futura 

7. Prevenzione e contrasto del crimine 
organizzato: esperienze degli enti 

locali e della società civile 

14·18 Avviso Pubblico 

Tavola rotonda. Migliori pratiche di EE.LL. di 
prevenzione e contrasto del fenomeno 
corruttivo 

7. Prevenzione e contrasto del crimine 
organizzato: esperienze degli enti 

locali e della società civile 

30 

09·13 Avviso Pubblico 

Tavola rotonda. Migliori pratiche di EE.LL. di 
prevenzione e contrasto della criminalità 
organizzata 

7. Prevenzione e contrasto del crimine 
organizzato: esperienze degli enti 

locali e della società civile 

14·18 
Dott. Roberto Ceschina 
(Flare) 

Europrogettazione e gestione di progetti. 
Come progettare interventi sull’antimafia/ 
anticorruzione 

9. Dall’idea al progetto: 
europrogettazione, gestione di 

progetti, foundraising (Modulo II 
livello) 

 

 

 

 


