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D.R. n. 651/2022 
 
 

BANDO di CONCORSO  
 

Corso di Alta Formazione  
“Circular Economy Online Course” a.a. 2022/2023 

 
In collaborazione con KME 

 
Art. 1 

Attivazione  
 

L’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa attiva ai sensi dell’art. 7 dello Statuto 
la prima edizione del Corso di Alta Formazione “Circular Economy Online Course”. 
 
Il corso è organizzato in collaborazione con KME Italy e verrà erogato online. 
 
Il responsabile scientifico dell’iniziativa è il Prof. Marco Frey, ordinario di Economia e Gestione delle 
imprese. 
 
Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 30 iscritti. Il Responsabile Scientifico si 
riserva la possibilità di non attivare il Corso con un numero di iscritti inferiore a 20. 
 
Potranno partecipare al Corso, a titolo gratuito, i dipendenti della Scuola Superiore Sant’Anna previa 
autorizzazione del Direttore Generale. 

 
La lingua ufficiale del Corso è l’italiano. 

 
Art. 2 

Obiettivi formativi 
 
Il corso, rivolto a figure di diverso profilo, che collaborano – principalmente - con imprese di produzione 
di beni e servizi, ha l’obiettivo di formare manager esperti di economia circolare. Il corso è articolato 
in quattro moduli. Ciascuno di questi moduli tratta una funzione/attività aziendale critica sotto il profilo 
manageriale e organizzativo, declinandola però nel framework delle specificità derivanti dai criteri di 
economia circolare, fornendo così competenze e conoscenze uniche e distinte dal punto di vista della 
gestione aziendale dell’economia circolare.  
 

Art. 3  
Destinatari 

Il corso è rivolto a figure di diverso profilo (e.g. liberi professionisti, manager d’impresa, etc.), che 
collaborano – principalmente - con imprese di produzione di beni e servizi ed ha l’obiettivo di formare 
manager esperti di economia circolare. 

 
 

Art. 4 
Architettura del Corso 

 
Il percorso didattico del Corso, della durata di 1 mese, è così articolato: 
• Sessione di apertura del corso condotta in modalità webinar di 1 ora; 
• 4 moduli condotti in modalità ibrida (contenuti registrati, esercitazioni e webinar) di circa 3,5 ore 

per modulo (moduli: Circular Economy Management; Circular economy measurement; Business 
models for environmental sustainability and Circular Economy; Open Innovation, Sustainability & 
Industry 4.0) 

• Sessione di chiusura del corso condotta in modalità webinar di circa 1 ora. 
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I video dei moduli da 1 a 4 sono disponibili sulla piattaforma online per essere visionati a discrezione 
del partecipante.  
 
Al termine dei moduli è prevista una prova di verifica finale di modulo. 

 
Durante il percorso formativo alcune lezioni e/o esercitazioni potranno essere erogate in lingua inglese. 
 
Le attività formative sono erogate con lezioni frontali ovvero anche attraverso altre modalità di 
insegnamento (es. meeting on-line, FAD, e-learning). 

 
Art. 5 

Requisiti di ammissione 
 
Possono presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di esperienza professionale 
manageriale e gestionale rilevante. 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande. 
 
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del 
candidato per difetto dei requisiti prescritti. 
 

Art. 6 
Domanda di ammissione  

 
Coloro che intendono concorrere per l’ammissione al Corso devono, entro e non oltre il giorno 9 
Novembre 2022: 
 
A. presentare domanda esclusivamente online, provvedendo all’inserimento dei dati richiesti sul sito 

www.santannapisa.it, sezione Alta Formazione, Corso “Circular Economy Online Course”:  
 

B. alla domanda deve essere allegata, in formato elettronico, la seguente documentazione pena la 
non ammissibilità al Corso: 
 

1. il curriculum vitae aggiornato, redatto in formato europeo; 
2. altri documenti ritenuti di interesse (es. pubblicazioni, ecc..); 
3. documento d’identità in corso di validità. 

 
Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, 
qualunque ne sia la motivazione, non sono prese in considerazione. 
 
Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali 
in materia, Artt. 75 e 76 D.PR. 445/2000.  
 
La Scuola può in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio del Corso, 
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti e richiedere 
l’esibizione dei documenti in originale. In caso di false dichiarazioni la Scuola potrà disporre con 
Decreto motivato del Rettore l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, fatte salve le 
responsabilità penali da ciò derivanti. 

 
Art. 7 

Selezione dei candidati 
 

La selezione è effettuata da un’apposita Commissione nominata con Decreto della Rettrice sulla base 
dei titoli presentati e delle informazioni inserite nel modulo di domanda online. 
 

http://www.santannapisa.it/
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La Commissione seleziona i candidati sulla base dei seguenti parametri: 
 

a) Titolo ed esperienza formativa.............................. 30/100 
b) Esperienza professionale rilevante........................ 70/100 

TOTALE 100/100  
 

Sono ammessi al Corso coloro che hanno ottenuto una valutazione complessiva pari o superiore a 
60/100. 

 
In caso di ex-aequo precede il candidato più giovane. 

 
Al termine della selezione con Decreto della Rettrice sono approvati gli atti della selezione stessa, 
nonché la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell’accertamento 
dei requisiti e dei titoli dichiarati, così come indicato all’art. 5 del presente bando. 
 
I titoli di studio conseguiti in una università o istituto universitario italiano o straniero di pari grado 
sono valutati dalla commissione di selezione che si riserva di richiedere eventuali integrazioni. 
 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della Scuola (www.santannapisa.it) e comunicato 
tramite posta elettronica esclusivamente a coloro che saranno ammessi al Corso. 

 
In caso di rinuncia alla partecipazione al corso possono subentrare, in ordine di graduatoria, coloro 
che, pur classificatisi oltre la 30esima posizione, hanno ottenuto una valutazione complessiva di almeno 
60 punti su 100.  

 
Art. 8 

Quote di iscrizione 
 

La quota di iscrizione al Corso è fissata in € 700,00 e include la partecipazione a tutte le lezioni, il 
materiale didattico. 

 
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato per intero al ricevimento della lettera di 
ammissione dalla Segreteria della U.O. Alta Formazione della Scuola Superiore Sant’Anna. 
 
La quota di iscrizione può essere ridotta in misura del 10% della quota individuale dovuta per i 
partecipanti provenienti dallo stesso ente. 
La quota di iscrizione deve essere versata mediante Avviso PagoPA. 
 
Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DLgs 68/2012 la Scuola esonera totalmente dalla quota di iscrizione 
gli allievi con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/1992, o con una invalidità 
pari o superiore al sessantasei per cento ed applica una riduzione del 1,5% per ogni punto percentuale 
di invalidità a coloro che hanno riconosciuta una invalidità inferiore al sessantasei per cento. L’allievo 
che intende usufruire dell’esonero o della riduzione dovrà allegare alla domanda online idonea 
certificazione. 
 
In qualsiasi momento il candidato rinunci alla frequenza del Corso dopo aver manifestato la propria 
volontà di accettazione, perde il diritto alla restituzione della somma versata a titolo di quota di 
partecipazione al Corso suddetto. 
 
Nel caso in cui non sia attivato il corso per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
la quota già versata verrà restituita. 

 
Art. 9 

Modalità di accettazione e pagamento  
 

I candidati ammessi, che intendano partecipare al Corso, devono confermare la propria partecipazione, 
pena l’esclusione, entro il termine e con le modalità indicate nella comunicazione di ammissione. 

http://www.santannapisa.it/
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Art. 10 
Titolo rilasciato  

Al termine del Corso, a coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni, sostenuto con profitto 
le prove di verifica previste ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione, la Scuola Superiore 
Sant’Anna rilascia un attestato di partecipazione con valore nei limiti consentiti dalla legge. 

 
Art. 11 

Responsabile del procedimento concorsuale,  
trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento 
concorsuale di cui al presente bando è la Dott.ssa Elena Cambi, Responsabile dell’U.O. Alta Formazione 
- Scuola Superiore Sant'Anna – Via Maffi 27, 56127 Pisa - tel. 050/882645 - fax 050/882633 - e-
mail: altaformazione@santannapisa.it.  
Titolare del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito della procedura concorsuale di cui trattasi 
è la Scuola Superiore Sant’Anna, in persona del Rettore, Piazza Martiri della Libertà 33 Pisa. Il 
Responsabile interno è designato nella persona della Dott.ssa Giovanna 
Bottai, giovanna.bottai@santannapisa.it. Si prega di prendere visione dell’informativa disponibile al 
seguente link https://www.santannapisa.it/it/alta-formazione-info. 
La Scuola Superiore Sant'Anna opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della 
corruzione (L.190/2012) applicando le misure individuate nel “Piano triennale di prevenzione della 
corruzione” pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 
all’indirizzo: www.santannapisa.it. 
 

 

mailto:altaformazione@santannapisa.it
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