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DR N. 170/2022 
 

Avviso  
 

Corso di Alta Formazione 
GREEN DEAL FINANCING 

a.a. 2021 - 2022 
 

In collaborazione con  
- RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. 
- A.L.I.S. - Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile 
- SACE Education 

 

Art. 1 Attivazione 
 

L’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa attiva ai sensi dell’art. 3 dello 
Statuto la 1° edizione del Corso di Alta Formazione “Green Deal Financing”.  
I Responsabili scientifici del corso sono il Prof. Marco Frey, Professore ordinario di Economia e 
gestione delle imprese ed il Prof. Roberto Barontini, Professore ordinario di Finanza Aziendale. 
Il Corso si terrà in modalità FAD, mediante la piattaforma TEAMS, nel giorno di sabato, con moduli 
di regola ogni due settimane dal 30 aprile 2022 al 16 luglio 2022, per un totale di n. 48 ore.  
Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 30 iscritti.  
I Responsabili Scientifici si riservano la possibilità di non attivare il Corso con un numero di iscritti 
inferiore a n. 15. 
La lingua ufficiale del Corso è l’italiano. 
 
 

ART. 2 Crediti Formativi Universitari 
 

È previsto il riconoscimento di n. 3 Crediti Formativi Universitari (CFU) a coloro che frequentano 
l’intero percorso formativo. L’acquisizione dei CFU è subordinata al rispetto degli obblighi di 
frequenza e al superamento delle prove di verifica di apprendimento previste. 
 
 

Art. 3 Obiettivi Formativi 
 
Obiettivo formativo del Corso è la condivisione di nozioni ed esperienze utili al fine di 
comprendere e affrontare le sfide della transizione green, con particolare riferimento alla 
dimensione economico finanziaria. Saranno infatti approfonditi sia i meccanismi di valutazione dei 
progetti legati alla transizione ecologica, sia l’analisi delle diverse opportunità di finanziamento 
offerte dal Green Deal europeo e dal PNRR. La partecipazione al corso consentirà inoltre ai 
partecipanti di approfondire queste tematiche mediante applicazioni pratiche, realizzate se 
possibile nell’ambito delle imprese nelle quali operano. 
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Art. 4 Destinatari 
 

I destinatari principali a cui si rivolge il corso sono persone che ricoprono ruoli direzionali o 
manageriali in aziende di diversa dimensione, interessati alla comprensione del quadro evolutivo 
delle imprese nell’ambito della transizione ambientale e sociale, nonché alla valutazione delle 
relative opportunità di investimento e finanziamento.  

 
 

Art. 5 Architettura del Corso 
 

Il percorso didattico del Corso prevede sia momenti dedicati principalmente al trasferimento di 
conoscenze, sia momenti di lavoro individuale e/o di gruppo, volti a supportare l’acquisizione di 
conoscenza con l’applicazione autonoma di concetti, strumenti e approcci acquisiti.  
Il corso si articola in sei moduli: 1. Introduzione alla sostenibilità: il quadro macroeconomico e 
regolamentare; 2. Il «Green Deal» e la tassonomia europea; 3. Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza e i suoi impatti sul sistema imprenditoriale; 4. Gli intermediari finanziari: i fondi di 
investimento e il venture capital; 5. Gli intermediari finanziari: le banche e l’accesso al credito; 6. 
Il Decreto Semplificazioni e il ruolo di SACE. 
Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di sabato. 
Al termine del Corso è prevista la discussione di un elaborato sull’applicazione di alcune tematiche 
affrontate, che sarà valutato da una Commissione nominata con Decreto del Rettore della Scuola 
Superiore Sant’Anna. 
L’erogazione delle attività formative avverrà a distanza. Potranno essere organizzati eventi in 
presenza presso la Scuola Superiore Sant’Anna o un Partner del Corso.  
 
 

Art. 6 Requisiti di ammissione 
 

Possono presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso un diploma di laurea di 
primo livello o dimostrino una comprovata esperienza professionale superiore a tre anni 
nell’ambito dell’area finanza, amministrazione e controllo o della direzione strategica 
dell’impresa.  
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 
del candidato per difetto dei requisiti prescritti. 
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande. 
 
 

Art. 7. Domanda di Ammissione 
 

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro le ore 24,00 del 20 aprile 2022 esclusivamente on-
line, registrandosi al sito www.santannapisa.it, Sezione Alta Formazione. 
Alla domanda di iscrizione, pena l’esclusione, dovranno essere allegati: 

- curriculum vitae; 
- documento di identità in corso di validità. 

 



 
 

4 

 

 

Non è prevista una selezione specifica. Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore 
alla disponibilità dei posti, sarà adottato l’ordine cronologico di presentazione delle domande 
d’iscrizione.  
L’elenco degli ammessi al Corso sarà reso noto esclusivamente sul sito della Scuola Superiore 
Sant'Anna. Sarà cura di ciascun candidato verificare la propria ammissione al Corso.  
Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, 
qualunque ne sia la motivazione, non saranno 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 in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, l’esclusione dei candidati 
dalla frequenza al Corso, fatte salve le responsabilità penali da ciò derivanti. 
 
 

Art. 8. Quota di iscrizione 
 
La quota di iscrizione al Corso è fissata in € 2.500,00 e include la partecipazione a tutte le lezioni e 
il materiale didattico.  
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 caso di rinuncia alla partecipazione al corso, non è prevista la restituzione della quota versata 
al momento dell’iscrizione. Nel caso in cui non sia attivato il corso per mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti, sarà restituita la quota corrisposta. 
 
 

Art. 9. Modalità di Accettazione e pagamento 
 

I candidati ammessi al Corso dovranno confermare la propria partecipazione, pena l’esclusione, 
entro il termine e con le modalità indicate nella comunicazione di ammissione e successivamente 
procedere al versamento della quota di iscrizione attraverso l’avviso di pagamento PagoPA, 
trasmettendo poi alla Scuola Superiore Sant’Anna – U.O. Alta Formazione la copia dell'avvenuto 
pagamento della quota di iscrizione. 
In qualsiasi momento l’allievo rinunci alla frequenza dopo aver manifestato la propria volontà di 
accettazione, o non porti a termine il Corso, non avrà diritto alla restituzione di quanto già versato.   
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Art. 10. Titolo rilasciato 

 
Al termine del Corso a coloro che avranno frequentato almeno l’80% dell’intero percorso 
formativo, avranno superato la prova finale e saranno in regola con il pagamento della quota di 
iscrizione la Scuola Superiore Sant’Anna rilascerà un attestato di partecipazione, con valore nei 
limiti consentiti dalla legge, con l’indicazione dei Crediti Formativi Universitari acquisiti. 

 
 

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. 
 

 

 

 

 

    


