
 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  

	

BANDO	DEL	CORSO	DI	FORMAZIONE		
“Gestione	e	Management	della	Sicurezza	Urbana	Integrata”		

	
	
Obiettivo:	 Il	 Corso	 di	 alta	 formazione	è	 finalizzato	 a	 trasmettere	
competenze	specialistiche	in	relazione	ai	diversi	campi	di	 attività	
strettamente	legati	alla	gestione	della	sicurezza	urbana	integrata.	
Esso	è	prevalentemente	rivolto	a	chi	già	si	è	occupato	di	sicurezza	
urbana	 nelle	 pubbliche	 amministrazioni,	 alle	 forze	 di	 polizia	
nazionali	e	locali	o	a	soggetti	che	vogliano	sviluppare	una	specifica	
competenza	 nella	 gestione	 di	 queste	 tematiche,	 allo	 scopo	 di	
formare	 un	 operatore	 esperto	 nella	 valutazione,	 l’analisi	 e	 la	
gestione	dei	processi	 riguardanti	 la	 sicurezza	urbana,	nel	quadro	
di	un	robusto	approccio	metodologico	e	scientifico.	Al	termine	del	
corso,	si	sarà	in	grado	di:		
a)	conoscere	i	riferimenti	giuridici	e	normativi	riguardanti	il	tema	
della	sicurezza	urbana;		
b)	 conoscere	 i	 fondamenti	 sociologici	 e	 criminologici	 della	
sicurezza	 urbana,	 della	 fenomenologia	 della	 violenza,	 e	 dei	
mutamenti	in	atto	nella	società;		
d)	 conoscere	 e	 saper	 utilizzare	 le	metodologie	 e	 gli	 strumenti	 di	
analisi	della	sicurezza	urbana;		
c)	 saper	 interpretare	 i	 modelli	 di	 sicurezza	 e	 saper	 definire	
strategie	di	intervento	in	una	visione	integrata	e	multidisciplinare	
della	prevenzione.		
Periodo	 del	 corso:	 le	 lezioni	 si	 terranno	nel	 periodo	 Settembre	 -	
Dicembre	2020	(inizio	21.09.2020	–	termine	7.12.2020).	
Temi	trattati	e	durata:	il	percorso	formativo	è	strutturato	in	74	ore	
di	 didattica	 frontale	 organizzate	 in	 14	 lezioni	 da	 5	 ore,	 più	 un	
webinar	(4h).	Le	lezioni	si	terranno	preferibilmente	il	lunedì	dalle	
14.00	alle	19.00.	
Sede	 delle	 lezioni:	 Il	 corso	 sarà	 svolto	 on	 line	 mediante	 la	
Piattaforma	Microsoft	Teams.	La	prova	 finale	potrà	essere	 svolta	
in	 presenza	 presso	 la	 sede	 del	 Dipartimento	 di	 Giurisprudenza	
dell’Università	degli	studi	della	Campania	Luigi	Vanvitelli	(Palazzo	
Melzi,	S.	Maria	Capua	Vetere,	Caserta).	

Le	lezioni	avranno	a	oggetto	le	seguenti	tematiche:	

- Elementi	di	diritto	costituzionale	e	amministrativo	
- Elementi	di	diritto	penale		
- Prevenzione	e	sicurezza	

- Sicurezza	Urbana	Integrata	
- Sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro	
- Protezione	Civile	

- Criminologia,	Scienze	investigative	e	Strategiche	di	Sicurezza			
- Ambiente	e	Territorio	
- Gestione	delle	risorse	umane	

- Mobilità	e	Sicurezza	Stradale		
- Rapporti	di	lavoro,	relazioni	sindacali		

- Immigrazione,	controllo	anagrafico,	comunicazione,	ospitalità.	
- Anticorruzione	e	 trasparenza	con	particolare	riguardo	alla	Polizia	

locale		
- Codice	degli	Appalti	

- Trasparenza	 e	 accesso	 agli	 atti	 alla	 luce	della	 normativa	di	 tutela	
della	privacy		

Contributo	 di	 iscrizione:	 €	 620	 IVA	 compresa.	 Agli	 iscritti	 alla	
Associazione	 PL	 è	 riconosciuta	 la	 possibilità	 di	 corrispondere	 la	
somma	di	€	540	IVA	compresa.	
Ammissione:	Lo	 svolgimento	del	Corso	di	Formazione	è	 subordinato	
al	 raggiungimento	 di	 un	 numero	 minimo	 di	 partecipanti	 pari	 a	 22	
(ventidue).	
Titolo	 di	 Studio:	 rilasciato	 dal	 Dipartimento	 di	 Giurisprudenza	 ai	
partecipanti	 che	 avranno	 frequentato	 almeno	 l’80%	 delle	 lezioni	
previo	superamento	della	prova	finale.	
Comitato	Scientifico	:	Prof.ssa	Andreana	Esposito,	Ass.	di	Diritto	Penale		
-	 Prof.	 Alberto	 de	 Chiara,	 Ass.	 di	 Diritto	 Amministrativo	 –	 Prof.ssa	
Valeria	 Nuzzo,	 Ass.	 di	 Diritto	 del	 Lavoro	 -	 Prof.	 Antonio	 Pagliano,	
Aggr.	 Di	 Diritto	 Processuale	 Penale	 -	 Dott.	 Salvatore	 Pignataro,	
Presidente	 Regionale	 AICIS,	 Dott.	 Domenico	 Giannetta,	 Segretario	
Nazionale	PL	–	Dott.	Ivano	Leo,	Presidente	Nazionale	PL.	
Modalità	 di	 iscrizione:	 La	 domanda	 di	 ammissione	 al	 Corso	 dovrà	
essere	 presentata	 con	 la	 compilazione	 della	 scheda	 di	 iscrizione	
scaricabile	dal	sito	del	G.R.A.L.E.	Spin	off	(www.grale.com),	entro	il	30	
luglio	2020.	Una	volta	 compilata,	 la	 scheda	di	 iscrizione	deve	essere	
inviata	unitamente	a:		
a)	 copia	 di	 un	 valido	 documento	 di	 riconoscimento	 e	 copia	 della	
ricevuta	 del	 versamento	 della	 quota	 di	 iscrizione	 (intera	o	 il	 50%),	
all’indirizzo:	 spinoffgrale@gmail.com,	 entro	 il	 termine	 del	 30	 luglio	
2020.	 Nel	 caso	 si	 scegliesse	 di	 pagare	 la	 quota	 di	 iscrizione	 in	 due	
rate,	 la	seconda	rata	dovrà	essere	pagata	entro	 il	15	settembre	2020	
(provvedendo	a	inviare	copia	della	ricevuta:	spinoffgrale@gmail.com).	
	
I	versamenti	delle	rette	dovranno	essere	effettuati	sul	c/c		IBAN:		
IT71O306903478100000004704	 intestato	 a	 Spin	 Off	 Universitario	
G.R.A.L.E.	Research	and	Consulting	S.r.L..	
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