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BANDO di CONCORSO 
Corso Executive “Circular Economy for Business” 

a.a. 2021/2022 
 

      Art. 1 
Attivazione 

 
L’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa attiva ai sensi dell’art. 3 dello Statuto la 
seconda edizione del Corso Executive “Circular Economy for Business”. Il corso è organizzato in 

collaborazione con KME Italy S.p.A. 
Il corso si terrà presso la “Circular Academy” situata a Fornaci di Barga, Via Cesare Battisti dal 21 gennaio 

2022 al 15 luglio 2022, per un totale di n. 160 ore di didattica frontale.  Sulla base dell’evoluzione 

dell’emergenza nazionale COVID-19, l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna si riserva 
la possibilità di erogare l’attività formativa a distanza qualora la situazione non consenta la presenza in 

aula. 
 

Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 25 iscritti. Il Responsabile Scientifico si riserva 

la possibilità di non attivare il Corso con un numero di iscritti inferiore a 16. 
 

Ulteriori cinque (5) posti sono riservati a collaboratori di imprese partner dell’iniziativa in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 3 del Bando. 

 
Ulteriori cinque (5) posti possono essere riservati, a titolo gratuito, a dipendenti della Scuola Superiore 
Sant'Anna che siano in possesso dei requisiti previsti all’art. 3. 

 

La lingua ufficiale del Corso è l’italiano, tuttavia alcune lezioni potranno essere erogate in lingua inglese. 

 
Art. 2 

Crediti Formativi Universitari 
 

Il corso prevede il riconoscimento di massimo 12 Crediti Formativi Universitari (CFU) complessivi a coloro 
che abbiano svolto l’intero percorso formativo.  
L’acquisizione dei CFU è subordinata al superamento delle prove di verifica di apprendimento previste ed 
al rispetto degli obblighi di frequenza previsti. 

 
Art. 3 

Obiettivi formativi 
 

Il corso ha lo scopo di formare manager esperti di economia circolare garantendo una formazione 

complessiva ai partecipanti attraverso lo sviluppo di un adeguato asset di competenze tecnico-specialistiche 
e gestionali connesse con gli approcci di economia circolare. In particolare, il corso si propone di: 

• Sviluppare consapevolezza sul sistema di riferimento in cui vengono applicate le competenze 

connesse con l’economia circolare e fornire un set strutturato di conoscenze ed esperienze 
funzionali ad interpretare il ruolo di circular economy manager in maniera innovativa, efficace e 

moderna. 

• Aiutare i partecipanti ad avere un quadro di conoscenze ed esperienze di riferimento utili che 

consentano di incrementare la «business sensitivity» nel saper cogliere le opportunità presenti nel 
mercato di riferimento. 

• Sviluppare la capacità di saper gestire in una logica di circolarità i processi di gestione tipici del 

ruolo e saper applicare le conoscenze acquisite in maniera funzionale al contesto di riferimento. 

• Migliorare la consapevolezza dei partecipanti rispetto all’essere parte di una medesima comunità 
di professionisti.  



 
Art. 4  

Destinatari 
 
Il percorso formativo è rivolto a figure di diverso profilo (preferibilmente manager di impresa e 

professionisti) che collaborano con imprese di produzione di beni e servizi.  
 

Art. 5  
Architettura del Corso 

 
Il percorso didattico del Corso, della durata di 20 giornate, è così articolato: 

 
Modulo 1 - Sustainability, environmental and circular economy management; 
Modulo 2 - Circular economy design; 
Modulo 3 – Circular economy assessment; 
Modulo 4 - Circular Economy strategy development and business models; 
Modulo 5 - Green Supply Chain Management for closing the loop; 
Modulo 6 - Circular Economy innovation management; 
Modulo 7 – Managing technologies supporting CE; 
Modulo 8 – Communication for CE; 
Modulo 9 – Marketing in a CE prospective; 
Modulo 10 – Laboratory/Project Work. 

 
Ogni giornata si compone di 8 ore di lezione con il seguente orario: 
• Venerdì 11.00-13.00 (mattina); 14.00 – 19.00 (pomeriggio); 21.00 -22.00 (sera) con pausa pranzo di 

1 ora ed una pausa per la cena di 2 ore. 

• Sabato 8.30 – 13.30 (mattina); 14.00 – 17.00 (pomeriggio) con pausa pranzo di 30 minuti per il pranzo.  

 
È previsto lo svolgimento di verifiche in itinere, che verranno stabilite per ogni modulo dal relativo 

responsabile. Tali verifiche potranno svolgersi mediante test, oppure mediante esercitazione o altro. 
Per quanto riguarda la verifica finale è richiesto di svolgere un Project Work. Il Project Work (PW), che gli 

allievi dovranno discutere con una commissione nominata ad hoc e che coinvolgerà personale docente del 

corso e, se opportuno, referenti di KME o di altre imprese coinvolte nell'iniziativa, verrà avviato nell'ambito 
del modulo 10 (Laboratory).  

 
Le attività formative sono erogate con lezioni frontali ma anche metodologie interattive, volte al reale 
coinvolgimento dei partecipanti, tramite esercitazioni teoriche e pratiche e lavori di gruppo.  

 
La discussione del Project Work dovrà avvenire entro e non oltre il 15 luglio 2022. 

 
Art. 6 

Requisiti di ammissione 
 

Possono presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di un curriculum che attesti la 

sussistenza di un profilo professionale e di competenze in linea con gli obiettivi formativi di cui all’articolo 

3. Tra i requisiti di ammissione, particolare attenzione sarà data alla coerenza tra la professionalità del 
candidato e la finalità executive del corso, alla posizione che il soggetto ricopre in azienda, oltre che alle 

competenze acquisite. 
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del 

candidato per difetto dei requisiti prescritti. 
 

Art. 7 
Domanda di ammissione  

 
Le domande devono pervenire esclusivamente tramite compilazione del modulo online, compilabile 
all’indirizzo   www.santannapisa.it Sezione Alta Formazione, entro e non oltre il giorno 7 Gennaio 2022. 

http://www.santannapisa.it/


 
Alla domanda dovrà essere allegata in formato elettronico, la seguente documentazione pena la non 
ammissibilità al Corso: 
• il curriculum vitae aggiornato, redatto in formato europeo; 

• altri documenti/titoli ritenuti di interesse (es. pubblicazioni, certificato invalidità ecc..); 

• 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 della 

Rettrice l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, fatte salve le responsabilità penali da ciò 
derivanti. 

 
Art. 8 

Selezione dei candidati 
 

La selezione è effettuata da una Commissione nominata con Decreto della Rettrice della Scuola Superiore 

Sant'Anna composta dai rappresentanti dei promotori dell’iniziativa (Scuola Superiore Sant’Anna e KME 
Italy Spa) sulla base dei titoli presentati e delle informazioni inserite nel modulo di domanda online e di un 

eventuale colloquio volto ad approfondire il profilo motivazionale, l’esperienza professionale e le 

competenze già acquisite sui temi oggetto del corso. I colloqui si potranno svolgere anche con modalità in 
remoto. 
 
La Commissione seleziona i candidati sulla base dei seguenti parametri: 

a. Titolo ed Esperienza formativa................................. 35/100 

b. Esperienza professionale rilevante............................ 65/100 

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 venticinquesima posizione, hanno ottenuto una valutazione complessiva di almeno 
60 punti su 100.  

 

 

 

 

http://www.santannapisa.it/


 
Art. 9 

Quote di iscrizione 
 

La quota di iscrizione al Corso è fissata in € 9.000,00 e include la partecipazione a tutte le lezioni; il materiale 
didattico; il vitto e l’alloggio (questi ultimi sono messi a disposizione da KME Italy S.p.A.). 

 
È prevista la rateizzazione del pagamento della quota di iscrizione in tre (3) fasi: al momento 
dell’iscrizione, a metà percorso e a fine percorso. 

 
La quota d’iscrizione può essere ridotta del 10% nel caso in cui ci siano più partecipanti provenienti dallo 
stesso ente. 

 
La quota di iscrizione deve essere pagata tramite un “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, 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. 10 
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  

 
Art. 11 

Titolo rilasciato 
 

Al termine del Corso, a coloro che hanno frequentato almeno il 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, con indicazione 
dei CFU conseguiti. 

 
Art. 12 

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 della Rettrice, 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. 

mailto:altaformazione@santannapisa.it
mailto:giovanna.bottai@santannapisa.it
https://www.santannapisa.it/it/alta-formazione-info
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. 

 

 

http://www.santannapisa.it/

