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CORSO	  DI	  ALTA	  FORMAZIONE	  	  
PER	  AMMINISTRATORI	  GIUDIZIARI	  DI	  AZIENDE	  E	  BENI	  SEQUESTRATI	  E	  

CONFISCATI	  ALLE	  ORGANIZZAZIONI	  CRIMINALI	  
	  
	  

Il	  Dipartimento	  di	  Scienze	  Politiche	  dell’Università	  di	  Pisa,	  su	  iniziativa	  del	  Master	  “Analisi,	  
Prevenzione	  e	  contrasto	  della	  criminalità	  organizzata	  e	  della	  corruzione”,	  attiva	  per	  l'anno	  
accademico	  2013-‐2014	  la	  prima	  edizione	  del	  Corso	  di	  Alta	  Formazione	  per	  amministratori	  
giudiziari	  di	  aziende	  e	  beni	  sequestrati	  e	  confiscati	  alle	  organizzazioni	  criminali.	  L’obiettivo	  
del	  corso	  è	  quello	  di	  realizzare	  un’approfondita	  conoscenza	  e	  specializzazione	  nel	  delicato	  e	  
peculiare	  settore	  delle	  misure	  di	  prevenzione	  antimafia	  nell’ottica	  dello	  svolgimento	  della	  
attività	  di	  Amministratore	  giudiziario	  o	  in	  favore	  della	  pubblica	  amministrazione.	  I	  posti	  
disponibili	  sono	  40.	  

E’	  in	  corso	  la	  procedura	  di	  accredito	  presso	  l’Ordine	  dei	  Dottori	  Commercialisti	  e	  degli	  Esperti	  
Contabili	  di	  Pisa.	  	  	  

L’Ordine	  degli	  Avvocati	  di	  Pisa	  ha	  concesso	  al	  corso	  n.24	  crediti	  formativi	  non	  frazionabili.	  

	  

REQUISITI	  DI	  AMMISSIONE	  

Il	  percorso	  formativo	  è	  destinato	  a:	  

-‐	  Amministratori	  giudiziari	  operanti	  sul	  territorio	  nazionale;	  

-‐	  Figure	  professionali	  abilitate	  all’esercizio	  dell’attività	  di	  amministratore	  giudiziario:	  iscritti	  
all’ordine	  degli	  avvocati	  e	  dei	  dottori	  commercialisti,	  esperti	  in	  gestione	  aziendale;	  

-‐	  Architetti,	  ingegneri,	  ed	  in	  genere	  tutti	  i	  laureati	  (laurea	  specialistica/magistrale)	  il	  cui	  
percorso	  formativo	  risulti	  idoneo	  alla	  partecipazione	  al	  Corso	  e	  a	  ricoprire	  il	  ruolo	  di	  
coadiutore	  dell’Amministratore	  giudiziario.	  

	  

COSTI	  

L’iscrizione	  al	  corso	  di	  Alta	  Formazione	  ha	  un	  costo	  di	  €	  1000,	  da	  versarsi	  in	  unica	  soluzione	  
al	  momento	  dell’iscrizione	  con	  modalità	  che	  verranno	  in	  seguito	  indicate.	  



	  

	  

DOMANDA	  DI	  AMMISSIONE	  

La	  domanda,	  da	  redigersi	  in	  carta	  libera	  secondo	  l'apposito	  modulo	  scaricabile	  all'indirizzo	  
internet	  http://masterapc.sp.unipi.it/o	  disponibile	  presso	  l'Unità	  Didattica	  del	  Dipartimento	  
di	  Scienze	  Politiche,	  deve	  pervenire	  entro	  le	  ore	  13.00	  del	  20	  settembre	  2013	  con	  una	  di	  
queste	  modalità:	  

-‐	  consegnata	  personalmente	  presso	  il	  Dipartimento	  di	  Scienze	  Politiche,	  indicando	  la	  dicitura	  
“Corso	  di	  Alta	  Formazione	  per	  amministratori	  giudiziari”.	  

-‐	  spedita	  via	  mail	  all'indirizzo	  emilia.lacroce@sp.unipi.it,	  specificando	  nell'oggetto:	  iscrizione	  
Corso	  di	  Alta	  Formazione	  per	  amministratori	  giudiziari.	  

-‐	  spedita	  a	  mezzo	  raccomandata	  a.r.	  al	  seguente	  indirizzo	  Dipartimento	  di	  Scienze	  Politiche	  -‐	  
Via	  Serafini	  3	  -‐	  56126	  Pisa,	  indicando	  sulla	  busta	  la	  dicitura	  “Corso	  di	  Alta	  Formazione	  per	  
amministratori	  giudiziari”.	  

Alla	  domanda	  dovrà	  essere	  allegata	  una	  copia	  del	  curriculum	  vitae	  (preferibilmente	  in	  
formato	  europeo)	  e	  una	  copia	  di	  un	  documento	  d’identità	  valido.	  

	  

CRITERI	  DI	  SELEZIONE	  

Qualora	  il	  numero	  delle	  domande	  sia	  superiore	  a	  quello	  dei	  posti	  disponibili,	  sarà	  operata	  una	  
selezione	  degli/delle	  aspiranti	  sulla	  base	  dei	  seguenti	  criteri:	  

-‐	  Curriculum	  Vitae	  professionale	  e	  degli	  studi.	  

-‐	  Titolo	  abilitante	  alla	  attività	  di	  Amministratore	  giudiziario;	  	  

-‐	  Partecipazione	  a	  precedenti	  corsi	  nella	  medesima	  o	  omogenea	  materia	  

-‐	  Esperienza	  nell’ambito	  delle	  misure	  di	  prevenzione;	  	  

-‐	  Appartenenza	  ad	  associazioni	  specializzate	  nel	  contrasto	  alla	  criminalità	  organizzata.	  

	  

GRADUATORIE	  E	  AMMISSIONE	  AL	  CORSO	  

Le	  graduatorie	  finali	  saranno	  pubblicate	  sul	  sito	  internet	  http://masterapc.sp.unipi.it.	  

I/le	  candidati/e	  non	  riceveranno	  alcuna	  comunicazione	  personale	  e	  pertanto	  sono	  tenuti/e	  a	  
prendere	  visione	  della	  graduatoria	  e	  dei	  termini	  di	  iscrizione	  nei	  modi	  predetti.	  

	  

	  



	  

INIZIO,	  DURATA	  E	  VALUTAZIONE	  

Il	  corso	  avrà	  inizio	  il	  4	  ottobre	  2013	  e	  si	  concluderà	  entro	  dicembre	  2013,	  avrà	  una	  durata	  
totale	  di	  85	  ore.	  

È	  prevista	  una	  valutazione	  finale	  ed	  il	  rilascio	  di	  un	  attestato	  di	  frequenza	  per	  ogni	  
ammesso/a	  al	  corso	  che	  avrà	  partecipato	  ad	  almeno	  il	  75%	  delle	  ore	  dell'attività.	  

	  

	  

PUBBLICITÀ	  ED	  ULTERIORI	  INFORMAZIONI	  

Il	  presente	  bando	  sarà	  pubblicato	  sul	  sito	  internet	  http://masterapc.sp.unipi.it/.	  

Tutte	  le	  informazioni	  relative	  alla	  didattica,	  al	  tutoraggio,	  ed	  allo	  svolgimento	  delle	  lezioni	  e	  
del	  corso	  avanzato,	  sono	  disponibili	  sul	  sito	  http://masterapc.sp.unipi.it/	  e	  possono	  essere	  
richieste	  al	  manager	  didattico	  del	  Corso:	  	  

dott.ssa	  Emilia	  Lacroce,	  emilia.lacroce@sp.unipi.it,	  tel.	  3346288924	  

	  


