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MODULO PISA 
 
 
A Pisa si concentra la dimensione di analisi teorica della corruzione, dell’approccio economico ai 

fenomeni criminali oggetto di studio nel percorso di Master, della regolazione anticorruzione, delle 

politiche di prevenzione a livello istituzionale. 

 

MODULO PISA – DAL 14 MARZO AL 13 APRILE 2019  

(A) Teorie, definizioni e modelli di analisi della corruzione  

(B) Analisi economica della corruzione e della criminalità organizzata  

(C) Focus UniPI 1 (Regolazione e diritto penale anticorruzione)  

(D) Focus UniPI 2 (strumenti ed esperienze di prevenzione e contrasto istituzionale della 

corruzione, dall’ANAC agli enti locali) 

 

 

 

CADENZA LEZIONI – solitamente le lezioni si tengono  

• giovedì pomeriggio (14:00-18:00),  

• venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00)  

• sabato mattina (9:00-13:00).  

La prima settimana si terranno anche giovedì mattina (9:00-13:00) e sabato pomeriggio. 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – troverete illustrata la programmazione didattica, per una panoramica 

dei docenti e degli argomenti che verranno affrontati in questo modulo. 

 

CALENDARIO PRIMA SETTIMANA – troverete inoltre la prima settimana del modulo. 
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MODULO PISA 
 
La mattina del 14 marzo 2019 si terrà una lectio magistralis aperta a tutti, dove parlerà il Presidente 
dell’Anac, Raffaele Cantone (ore 10-12:30, Aula storica della Sapienza, Pisa) 
 

(A) Teorie, definizioni e modelli di analisi della corruzione  

N.  Argomenti modulo Docenti 
Durata 
(in ore) 

1 La corruzione: teorie, definizioni e modelli di analisi. Vannucci 8 

2 
Distinzioni analitiche e nessi esplicativi tra corruzione, mafia e criminalità 
organizzata 

Sberna 4 

3 Antropologia della corruzione Torsello 4 

4 Una prospettiva storica sulle vicende di corruzione in Italia Cazzola/Vannucci 4 

--- Totali  20 

(B) Analisi economica della corruzione e della criminalità organizzata 

5 
Approcci, metodologie e tecniche di analisi economica della corruzione 
e possibili applicazioni alla valutazione dell’efficacia delle politiche di 
prevenzione e contrasto 

Sylos Labini 4 

6 
La misurazione della corruzione: tecniche di quantificazione del 
fenomeno e di analisi econometrica di cause ed effetti  

Picci 4 

7 
Un approccio economico all’analisi della corruzione nel settore degli 
appalti 

Piga 4 

8 Analisi economica della criminalità organizzata  4 

--- Totali  16 

(C) Focus UniPI 1 (Regolazione e diritto penale anticorruzione) 

9 
Diritto penale anticorruzione: dal caso italiano alla prospettiva 
internazionale  

Cingari 4 

10 
Analisi criminologica e inquadramento penalistico  della corruzione: 
prospettive politico-criminali 

Mannozzi 4 

11 
Limiti e prospettive della repressione penale dei reati di corruzione e di 
altri crimini contro la pubblica amministrazione ed economici  

Davigo 4 

--- Totali  12 

(D) Focus UniPI 2 (strumenti ed esperienze di prevenzione e contrasto istituzionale della corruzione, dall’ANAC 
agli enti locali) 
12 Strumenti regolativi di prevenzione della corruzione: dal PNA ai PTPC Parisi 4 

13 
Strumenti organizzativi di prevenzione della corruzione nelle aziende 
pubbliche 

Monteduro 4 

14 Trasparenza, performance e integrità nella pubblica amministrazione Carloni 4 

15 
La prevenzione della corruzione negli enti locali – il ruolo di Avviso 
Pubblico e la costruzione e diffusione delle “best practices”  

Romani 4 

16 
Il ruolo dell’ANAC e degli altri attori istituzionali nella prevenzione della 
corruzione e nella valutazione delle politiche 

Merloni 4 

17 
Media e corruzione: il ruolo dei media nell’accountabili ty della gestione 
del potere pubblico 

Mancini 4 

18 I settori “sensibili” della corruzione: appalti, controlli, urbanistica  Vannucci (?) 4 

--- Totali  28 

 Totali         (A + B + C + D)  76 
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a.a. 2018/2019 
 

 
 

MODULO PISA 
 
 

PRIMA SETTIMANA: dal 14 marzo al 16 marzo 2019 

 
 

 

DATA ORA DOCENTI LEZIONE N. 

Giovedì 

14 marzo 

9:00- 9:45 

Raffaele Cantone 

Lectio Magistralis riservata agli studenti del Master 

APC 

1 

10:15-13:00 Lectio Magistralis:  

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

strumenti, risultati, prospettive 

14:00-18:00 Salvatore Sberna Distinzioni analitiche e nessi esplicativi tra corruzione 

mafia e criminalità organizzata 

2 

 

Venerdì 

15 marzo 

9:00- 13:00 
Lucio Picci 

Misurare la corruzione e analizzare le sue cause e suoi 
effetti (I) 

4 

14:00-18:00 
Mauro Sylos 

Labini 

Introduzione alla statistica per lo studio della 

corruzione 

5 

 

Sabato 

16 marzo 

9:00- 13:00 
Lucio Picci 

Misurare la corruzione e analizzare le sue cause e suoi 
effetti (II) 

6 

14:00-15:30 
Giulia Mastalli, 
Giulia Minoli 

Progetto ”Palcoscenico della legalità“, con proiezione 
e parziale rappresentazione teatrale di “Dieci storie 

proprio così“ 

7 

16:00 Alberto Vannucci, 
Andrea Carnì  

(attività extra Master) Presentazione del libro di 
Andrea Carnì, “Cose storte” 

// 

 


