Dipartimento di Giurisprudenza

Bando per l’ammissione al Corso di Alta Formazione in “Le forme di risoluzione
dei conflitti nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati. La figura del
conciliatore civico: una proposta per il diritto di cittadinanza” Anno Accademico
2021/2022
ART. 1 – Attivazione, numero di posti e durata
Per l’anno accademico 2021/2022 è attivato il Corso di Alta Formazione in “Le forme di
risoluzione dei conflitti nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati. La figura del
conciliatore civico: una proposta per il diritto di cittadinanza” (Delibera n.66 del 11.5.2022 del
Consiglio di Dipartimento).
Il numero di iscrivibili è minimo 20 e massimo 45.
Il Corso sarà attivato se, alla scadenza, il numero degli iscritti sarà pari o superiore al minimo; in
caso di numero inferiore il Consiglio del Corso valuterà se attivarlo o no.
Il corso inizierà il 07/10/2022 e terminerà l’11/11/2022 per un totale di 33 ore - CFU 5.
ART. 2 – Obiettivi
Il Corso intende fornire un quadro completo ed aggiornato sugli strumenti di conciliazione nelle
controversie tra pubbliche amministrazioni e cittadini e mira, altresì, a definire una formazione
specifica per una nuova figura professionale, il conciliatore civico, coll’obiettivo di rendere più
facile l’incontro tra cittadini ed amministrazioni pubbliche sul diritto alla qualità dei servizi, in
adesione alle sollecitazioni delle istituzioni europee che raccomandano non solo agli Stati
membri, ma a tutte le articolazioni istituzionali (Regioni e Comuni compresi) di introdurre anche
nel settore pubblico normative propulsive ed originali riconducibili al sistema conciliativo.
ART. 3 – Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione coloro che sono in possesso di qualsiasi tipo di
Laurea in linea con le materie oggetto del corso. Possono partecipare gli avvocati, gli operatori
del terzo settore o delle associazioni dei consumatori, i funzionari della pubblica
amministrazione territoriale (URP, Difensore Civico, personale degli uffici legali delle Aziende
pubbliche, delle Autorità regionali, del Corecom ecc.). Per le discipline estranee alle materie
oggetto del corso saranno ammesse previo parere favorevole del Consiglio Direttivo sul
curriculum complessivo del candidato.
ART. 4 - Uditori

Sono ammessi uditori qualora non in possesso dei requisiti di cui all’art.3. Agli uditori verrà
rilasciato un attestato di frequenza senza il riconoscimento dei CFU previsti per gli iscritti
ordinari. Gli uditori sono tenuti comunque a versare la quota di iscrizione di cui all’art. 7.
ART. 5 – Ammissione
La domanda di ammissione, da redigersi secondo il Modello A allegato e corredata di
Curriculum Vitae e documento di identità in corso di validità, deve essere presentata, pena
l’esclusione, entro le ore 23:59 del 26/09/2022, esclusivamente in formato PDF a
didattica@jus.unipi.it Nell’oggetto della mail dovrà essere inserito il titolo del corso di alta
formazione.
ART. 6 – Selezione dei candidati
La selezione dei candidati verrà effettuata mediante valutazione complessiva dei curricula dal
Consiglio del Corso solo nel caso in cui il numero di domande sia superiore al numero massimo
dei partecipanti.
La graduatoria sarà resa nota esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito
https://www.jus.unipi.it/ nella sezione dedicata al Corso entro il giorno 29/09/2022 e non
saranno effettuate comunicazioni personali ai candidati.
ART. 7 – Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione, pari a € 300,00 per gli studenti ordinari e € 150,00 euro per gli uditori
deve essere versata in un’unica soluzione attraverso il sistema PAGOPA collegandosi al
seguente link https://unipi.pagoatenei.cineca.it/ ed effettuare un pagamento spontaneo (Nel
campo Motivo del pagamento inserire: ”Amministrazione centrale”, nel campo causale inserire
“cognome e nome – Corso Alta Formazione in “Le forme di risoluzione dei conflitti nei rapporti
tra pubbliche amministrazioni e privati. La figura del conciliatore civico: una proposta per il
diritto di cittadinanza Dip.9 Giurisprudenza”.
ART. 8 – Iscrizione
I candidati ammessi al Corso di Perfezionamento che avranno già inviato la domanda
d’ammissione (MODELLO A) e inviato la documentazione richiesta, dovranno perfezionare
l’iscrizione procedendo al pagamento della relativa quota come da indicazione dell’art.7,
inviando l’attestazione di pagamento, con le stesse modalità di cui all’art. 5, pena l’esclusione,
entro le ore 13:00 di martedì 5/10/2022.
In caso di rinuncia agli studi, l’importo della contribuzione non verrà rimborsato.
ART. 9 – Ammissione oltre la scadenza del bando
Oltre la scadenza del bando potranno essere accettate ulteriori candidature fino al
raggiungimento del numero massimo degli iscrivibili previa domanda di ammissione che
verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di arrivo, non oltre il

15/10/2022.
ART. 10 – Frequenza
Il corso si svolgerà in modalità mista presenza/online tramite la piattaforma MS Teams nel
periodo 07/10/2022 – 11/11/2022.
Al termine del Corso di Alta Formazione in “Le forme di risoluzione dei conflitti nei rapporti tra
pubbliche amministrazioni e privati. La figura del conciliatore civico: una proposta per il diritto
di cittadinanza” a coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste, sarà
rilasciato un attestato di frequenza “non valutabile nell’esercizio degli uffici e delle professioni e
nell’ambito della ricerca scientifica” (art. 17, comma 3 del D.P.R. 162/1982) a firma del
Direttore del corso. Solo nel caso di superamento della prova finale sarà rilasciato il titolo su cui
saranno riportati i CFU acquisiti.
ART. 11 – Pubblicità e informazioni
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Università di Pisa
https://alboufficiale.unipi.it/.
Per ulteriori informazioni sull’articolazione e la programmazione delle attività didattiche, gli
interessati possono rivolgersi direttamente alla segreteria del corso di perfezionamento al
seguente indirizzo email: claudia.salvadori@unipi.it
ART. 12 – Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“Regolamento UE relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati”) i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università di Pisa, per le
finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le
finalità inerenti la selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione.

Il Direttore del Dipartimento (*)
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e norme connesse.
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