UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dipartimento di Scienze Politiche

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO

il Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Scienze
Politiche emanato con D. R. n. 116 dell’11/01/2013;

VISTO

il Regolamento dei Corsi di Alta Formazione approvato in Consiglio di Dipartimento
di Scienze Politiche il 24/04/2013 e ss. modifiche ed integrazioni;

VISTO

la convenzione tra il Dipartimento di Scienze Politiche e la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli sottoscritta in data 14 maggio 2013 nella quale si
stabilisce di instaurare rapporti di collaborazione istituzionale in attività di
formazione e di ricerca di comune interesse e in particolare nell’analisi quantitativa e
qualitativa dei fenomeni criminali.

DECRETA
È approvato l’allegato bando di concorso per l’ammissione a n. 80 (ottanta) posti al Corso di Alta
formazione in “Tecniche per la prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi”. per l’a.a.
2016/17.

Napoli, 29 luglio 2016

F.to Il Direttore di Dipartimento
Prof. Marco Musella

1

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dipartimento di Scienze Politiche
Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Alta formazione in
“Tecniche per la prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi”.
a.a. 2016/17.
Art. 1 - L’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Politiche –
indice, per l’anno accademico 2016-2017, un concorso per titoli, per l’ammissione di 80 (ottanta)
posti al Corso di Alta formazione in “Tecniche per la prevenzione e repressione dei fenomeni
criminosi”. per l’a.a. 2016/17.
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso è stabilito in 25 (venticinque).

Art. 2 - Il presente bando di concorso e relative graduatorie saranno pubblicati mediante affissione
all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ubicato presso le seguenti sedi:
Dipartimento di Scienze Politiche sito in Via Leopoldo Rodinò 22 - Via Mezzocannone n. 4,
Napoli. Gli atti di cui sopra saranno, divulgati inoltre attraverso il sito internet dell’Ateneo
www.unina.it e del Dipartimento di Scienze Politiche www.scienzepolitiche.unina.it

Art. 3 – Il progetto formativo del Corso risponde all’esigenza di approfondire il fenomeno della
penetrazione criminale nell’economia legale, essendo diventata oggi la lotta contro la criminalità
organizzata una priorità per il diritto penale sia a livello nazionale che internazionale.
L’aspetto cruciale della lotta alle mafie è divenuto in questi ultimi anni quello economico. Il circuito
criminale dispone di capitali enormi e penetra l’economia nazionale ed internazionale attraverso
partecipazioni azionarie e società fantasma, rendendo evanescente il confine tra economia legale ed
economia mafiosa. E’ necessario, pertanto, compiere ogni sforzo per proteggere l’economia pulita e
reprimere gli interessi mafiosi, essendo evidente che il progressivo inquinamento dell’economia e
della politica influisce sul destino stesso della democrazia.
L’attività di formazione dedica ampio spazio alle moderne tecniche di investigazione che studiano il
complesso dei mezzi suggeriti dalle varie scienze per l’accertamento del reato e la scoperta
dell’autore. Il Corso si avvale del contributo di rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria,
Amministratori pubblici, Funzionari dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della
Polizia di Stato, delle Forze armate, impegnati nell’attività di prevenzione e repressione del crimine.
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Art. 4 – La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II - Via Leopoldo Rodinò 22 – 80138 Napoli.

Art. 5 - Il Corso avrà una durata complessiva di 6 mesi, durante i quali sono previste 120 ore
dedicate all’attività formativa in aula e 30 ore di attività di orientamento e tutorato.
L’attività didattica si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Politiche e sarà articolata in
lezioni, seminari, conferenze e laboratori interdisciplinari.
La frequenza al corso è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è necessario aver frequentato
almeno l’80% delle ore previste.
Art. 6 - L’accesso al corso di Alta Formazione è riservato almeno ai possessori di diploma di laurea
di I livello conseguito ai sensi del DM 509/99 o del DM 270/04 o al possesso del diploma di laurea
conseguito secondo il previgente ordinamento (es. lauree quadriennali).
Per gli appartenenti al corpo di Polizia Giudiziaria e per quelli delle Forze Armate sprovvisti del
titolo di accesso potranno partecipare al concorso previa presentazione di attestazione di servizio.
Art. 7 - La domanda di ammissione al concorso, redatta e firmata in conformità all’allegato 1) del
presente bando, in distribuzione presso il Dipartimento di Scienze Politiche nonché prelevabile dal
sito www.scienzepolitiche.unina.it, dovrà essere consegnata, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 12 settembre 2016, direttamente al Dipartimento sopracitato - Via Mezzocannone, n. 4, 2°
piano – 80138 Napoli - dott. Raffaele Leonese, tel. 0812534076, e.mail: leonese@unina, dott.
Rosario Rossi - Via Leopoldo Rodinò 22 - tel. 0812538255 e.mail: rossiros@unina.it. Alla
domanda di ammissione dovrà essere allegata, in apposita busta chiusa, la seguente
documentazione:
1. certificato di laurea con indicazione del titolo della tesi e della materia e della votazione
riportata nell’esame di laurea o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione resa
ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità indicate nell’allegato 2 del presente bando;
2. ulteriore documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in
considerazione di quanto previsto all’art. 9 del bando.
Sulla busta chiusa allegata alla domanda, oltre alle generalità, il candidato dovrà indicare quale
riferimento RIF.: “Corso di Alta Formazione in “Tecniche per la prevenzione e repressione dei
fenomeni criminosi”. a.a. 2016/17.
Non saranno accettate domande inoltrate a mezzo posta o a mezzo fax.
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Art. 8 - La Commissione esaminatrice, sarà formata da 3 membri designati dal Direttore del
Dipartimento di Scienze Politiche.
Art. 9 – Il concorso è per soli titoli. La Commissione esaminatrice disporrà di un punteggio
complessivo attribuibile di 30 (trenta) punti, come di seguito indicati:
-

massimo 10 (quindici) punti per la laurea così distribuiti: punti 7 (sette) per il voto fino a
99; punti 8 (otto) per il voto compreso tra 100 e 105; punti 9 (nove) per il voto compreso tra
106 e 110; punti 10 (dieci) per il voto di 110 e lode.

-

massimo 20 (venti) punti per i seguenti ulteriori titoli valutabili:
1. curriculum vita e studiorum e tesi di laurea, con particolare riguardo alle materie
oggetto d’insegnamento del Corso;
2. eventuale laurea di secondo livello, con particolare riguardo ai settori oggetto del
Corso;
3. eventuali esperienze di lavoro e stage, nei settori specifici legati alle politiche
pubbliche e ai fenomeni criminali;
4. eventuali altre esperienze di lavoro e stage.

I predetti ulteriori titoli dovranno essere comprovati da idonea documentazione che dovrà essere
prodotta dai candidati in busta chiusa allegata alla domanda di ammissione alla selezione. Tale
documentazione potrà essere costituita anche da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui sopra, la Commissione
esaminatrice si riunirà preliminarmente per fissare le linee guida e decidere i criteri per la
valutazione dei titoli presentati dai candidati.

Art. 10 - Al termine del processo di selezione, la Commissione esaminatrice formulerà la
graduatoria di merito recante, per ogni candidato, il punteggio complessivamente attribuito, nonché
i punteggi parziali conseguiti per titoli ed esame. Risulteranno idonei i candidati utilmente collocati
nei primi 80 (ottanta).
In caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane, ai sensi dell’art. 2 comma 9 della
Legge 191/98.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata entro il giorno 16 settembre 2016, secondo le modalità
di cui al precedente art. 2 del presente bando. L’affissione avrà valore di notifica ufficiale agli
interessati e non saranno inoltrate comunicazioni personali.
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Art. 11 - I candidati risultati vincitori (primi 80 nominativi della graduatoria) dovranno provvedere
all’iscrizione presso il Dipartimento di Scienze Politiche, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
23 settembre 2016 a pena di decadenza, presentando la seguente documentazione:
1. domanda di iscrizione;
2. fotocopia fronte retro di un valido documento di identità;
3. attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della somma di cui al successivo articolo;
La modulistica per la domanda e per i versamenti sarà in distribuzione presso la Facoltà di Scienze
Politiche.
Art. 12 – Ogni candidato selezionato dovrà versare un contributo/corrispettivo pari ad €
200,00 (duecentoeuro/00) a fronte del quale sarà rilasciata regolare ricevuta ai sensi della
normativa vigente, nonché sottoscrivere apposito atto di adesione alla presente prestazione
didattica.
L’importo dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT38M01010035931
00000460020 intestato al Dipartimento di Scienze Politiche con la seguente causale

“000025-AF”.
Art. 13 - Decorso il termine di cui all’art. 11, i vincitori dei posti messi a concorso, che non
avranno provveduto a presentare nei termini e nelle forme previste dall’articolo stesso la
documentazione prescritta, si intenderanno rinunciatari all’iscrizione e perderanno definitivamente
il diritto alla stessa.
Art. 14 – Entro le ore 12.00 del giorno 27 settembre 2016 , esclusivamente presso la Segreteria di
Direzione del Dipartimento di Scienze Politiche – Via L. Rodinò, 22, Napoli, saranno resi noti i
posti eventualmente ancora disponibili, che saranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria di
merito formulata dalla Commissione esaminatrice di cui all’art. 11 del presente bando di concorso.
Gli idonei aventi diritto dovranno presentare, improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 29
settembre 2016 la stessa documentazione di cui all’art.11.
Art. 15 - I candidati che non osserveranno tutte le norme del presente bando non avranno alcun
diritto di partecipare all’esame di ammissione o all’iscrizione.
Art. 16 – Il Diploma finale è conferito a seguito di esame al termine del corso che potrà vertere su
tutte o alcune delle materie trattate durante il corso e/o su un lavoro specifico sviluppato dal
discente. La discussione dell’esame finale è pubblica. Agli iscritti che superano la prova finale verrà
rilasciato il Diploma finale relativo Corso di Alta Formazione in “Tecniche per la prevenzione e
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repressione dei fenomeni criminosi” a.a. 2016/17 che consente l’acquisizione fino ad un massimo di
24 CFU ai sensi del Regolamento dei Corsi di Formazione e di Alta formazione approvato in
Consiglio di Dipartimento il 24 aprile 2013 e ss. modifiche ed integrazioni.

Napoli, 29 luglio 2016

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Marco Musella
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