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AVVISO Vis Network per ricerca di n. 3 profili professionali 
 
All’interno del Progetto "VIctim Supporting Project: a NETWORK to support and aid crime 
victims" (Vis Network) n. JUST/2011/JPEN/AG/2960 finanziato dalla Commissione Europea - 
Direzione Giustizia alla Provincia di Livorno nell’ambito del Programma Specifico "Criminal 
Justice", Provincia di Livorno Sviluppo in qualità di partner ricerca n. 3 profili di "Esperto nelle 
dinamiche di rete", "Criminologo esperto in vittimologia", "Esperto in formazione e gestione 
dei processi formativi" per la realizzazione dei 4 percorsi formativi sulle vittime di reato rivolti 
agli operatori dei servizi sanitari, delle forze dell'ordine, delle istituzioni e delle associazioni del 
settore delle due reti locali, afferenti alle aree territoriali di Livorno e di Pisa, secondo le modalità 
previste dal progetto stesso e in base al Progetto formativo curato dall'Università di Pisa - 
Dipartimento di Scienze Politiche, partner e responsabile scientifico del progetto (allegato). 
Si tratta di un percorso formativo di 55 ore (48 di docenza frontale e 7 di workshop) per circa 25 
operatori, da realizzare in due edizioni per ogni area (2 a Livorno, 2 a Pisa), per un totale di 4 
percorsi formativi destinati a circa 100 utenti, previsti per l'autunno 2013 e l'inizio del 2014 in base 
alle esigenze dei singoli territori. 
Le sedi di svolgimento sono le città di Livorno e di Pisa. 
Le docenze di ogni corso sono articolate in giornate di 6 ore ciascuna con un workshop finale di 7 
ore, secondo un calendario che sarà definito tenendo conto delle necessità dei soggetti di rete. 
Il percorso è così articolato: 
1) "MODULO 1: orientamento e coordinamento di rete nei processi di integrazione sociale e di 
supporto alle vittime”:  attivazione e mantenimento delle reti di supporto alle vittime attraverso la 
metodologia specifica  della social network analysis; inquadramento teorico e normativo; reti, 
lavoro di rete e con le reti; costruzione di comunità di pratiche e individuazione di best practices, 
approccio di rete nella criminologia/vittimologia; stereotipi ed etichettamento. Ore n. 16 per 
ciascuno dei 4 percorsi, per un totale di ore n. 64; 
2) " MODULO 2: vittimologia": disposizioni europee in tema vittimologico, aggressività e agiti 
criminali nei confronti delle vittime fragili, analisi dei principali reati, teorie vittimologiche e 
definizione dei campi di intervento, counseling alle vittime fragili. Ore n. 24 per ciascuno dei 4 
percorsi, per un totale di ore n. 96; 
3) " MODULO 3: armonizzazione e valorizzazione delle esperienze dei soggetti coinvolti nel 
percorso di formazione, per il potenziamento dell'intero iter formativo": il mutamento come centro 
del processo formativo, analisi e gestione dei processi formativi per la costruzione di modelli di 
intervento finalizzati alla prevenzione, cura e sostegno delle vittime di reato, workshop. Ore n. 15 
per ciascuno dei 4 percorsi, per un totale di ore n. 60. 
Periodo di svolgimento: ottobre/dicembre 2013 (2 edizioni) e gennaio/marzo 2014 (2 edizioni). 
 
Per questo si cercano tre profili di esperti:  
1) "ESPERTO NELLE DINAMICHE DI RETE": si tratta di un esperto in orientamento del gruppo 
alla luce degli obiettivi del corso e delle competenze da acquisire, capace di fornire un adeguato 
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inquadramento normativo e dello stato dell'arte della tematica; di supportare la creazione di reti e di 
gestire il lavoro di rete e con le reti, di analizzare i principali stereotipi legati alla tematica e i rischi 
di "etichettamento". Le ore di docenza richieste relative al modulo 1) sono n. 16 per ciascuno dei 4 
percorsi, per un totale di ore n. 64; 
2) "CRIMINOLOGO ESPERTO IN VITTIMOLOGIA": si tratta di un esperto del settore, con 
conoscenza approfondita delle disposizioni europee in tema vittimologico, della dinamiche di 
aggressività e degli agiti criminali nei confronti delle vittime fragili, che sia in grado di effettuare 
un'analisi dei principali reati, di illustrare agli allievi le teorie vittimologiche e di definire i relativi 
campi di intervento, che sappia fornire loro gli elementi del counseling per supportare le vittime 
fragili. Le ore di docenza richieste relative al modulo 2) sono n. 24 per ciascuno dei 4 percorsi, per 
un totale di ore n. 96; 
3) "ESPERTO IN FORMAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI FORMATIVI": si tratta di un 
esperto nella gestione di attività di formazione rivolta a gruppi eterogenei di professionisti della 
materia, in grado di lavorare per flussi e di condurre workshops sul tema del percorso. Le ore di 
docenza relative al modulo 3) sono n. 15 per ciascuno dei 4 percorsi, per un totale di ore n. 60. 
 
Requisiti minimi di partecipazione per i 3 profili: 
a) laurea magistrale o vecchio ordinamento o specialistica in sociologia, psicologia, scienze 
politiche, scienze del servizio sociale; 
b) 1 anno* di esperienza di docenza o attività didattica e/o coordinamento didattico presso enti 
scientifici pubblici e privati (Università e Master universitari, Centri e Istituti di ricerca, ecc); 
c) 1 anno* di esperienza in attività di consulenza per servizi a supporto e assistenza alle vittime o 
alle persone in marginalità e alla costruzione di reti sui territori di svolgimento delle attività, con 
particolare riguardo a progettazione e realizzazione di attività in collaborazione con soggetti locali; 
d) 1 anno* di esperienza in ambito vittimologico, della criminalità e/o della devianza . 
 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi sopra indicati da a) a d) è causa di 
inammissibilità della domanda a valutazione. Analogamente saranno inammissibili le domande 
pervenute da soggetti cui non possono essere assegnati incarichi ai sensi della normativa vigente. 
*NB: La durata di ciascuna esperienza dovrà essere esplicitata con un numero di mesi e/o giorni 
lavorativi per essere valutata, sia in fase di ammissibilità che in fase di attribuzione del punteggio. 
In assenza di tale specifica la commissione non potrà procedere a valutazione.    
Gli interessati possono candidarsi ad uno solo dei tre profili, pena inammissibilità. 
 
La selezione sarà effettuata per titoli, con attribuzione del punteggio massimo di 100/100 così 
ripartito: 
1) "ESPERTO NELLE DINAMICHE DI RETE" 
a) esperienza didattica, di orientamento e/o coordinamento didattico presso enti scientifici pubblici 
e privati (Università e Master universitari, Centri e Istituti di ricerca, ecc): massimo 30 punti (in 
base alle annualità e alla rilevanza dell'esperienza, in dettaglio da 2 a 5 anni fino a 10, da 6 a 10 anni 
fino a 20, oltre 10 anni fino a 30 punti); 
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b) esperienza in attività di consulenza, di orientamento e coordinamento per servizi di supporto e 
assistenza alle vittime o alle persone in marginalità, per la costruzione di reti sui territori di 
svolgimento delle attività, con particolare riguardo a progettazione e realizzazione di attività anche 
in collaborazione con soggetti locali: massimo 30 punti (in base alle annualità e alla rilevanza 
dell'esperienza, in dettaglio da 2 a 5 anni fino a 10, da 6 a 10 anni fino a 20, oltre 10 anni fino a 30 
punti); 
c) esperienza in ambito vittimologico e/o della criminalità o della devianza: massimo 20 punti (in 
base alle annualità e alla rilevanza dell'esperienza, in dettaglio da 2 a 5 anni fino a 5, da 6 a 10 anni 
fino a 15, oltre 10 anni fino a 20 punti); 
d) saranno valutati dottorato di ricerca in discipline sociologiche e/o master di II livello fino ad un 
massimo di 10 punti e pubblicazioni scientifiche per un massimo di 10 punti. 
 
2) "CRIMINOLOGO ESPERTO IN VITTIMOLOGIA" 
a) esperienza in ambito vittimologico e/o della criminalità: massimo 30 punti (in base alle annualità 
e alla rilevanza dell'esperienza, in dettaglio da 2 a 5 anni fino a 10, da 6 a 10 anni fino a 20, oltre 10 
anni fino a 30 punti); 
b) esperienza di docenza e didattica presso enti scientifici pubblici e privati (Università e Master 
universitari, Centri e Istituti di ricerca, ecc): massimo 30 punti (in base alle annualità e alla 
rilevanza dell'esperienza, in dettaglio da 2 a 5 anni fino a 10, da 6 a 10 anni fino a 20, oltre 10 anni 
fino a 30 punti); 
c) esperienza in attività per servizi di supporto e assistenza alle vittime o alle persone in marginalità, 
progettazione e realizzazione di attività in collaborazione con soggetti locali: massimo 20  punti (in 
base alle annualità e alla rilevanza dell'esperienza, in dettaglio da 2 a 5 anni fino a 5, da 6 a 10 anni 
fino a 15, oltre 10 anni fino a 20 punti); 
d) saranno valutati dottorato di ricerca in discipline sociologiche e/o master di II livello in 
criminologia fino ad un massimo di 10 punti e pubblicazioni scientifiche per un massimo di 10 
punti. 
 
3) "ESPERTO IN FORMAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI FORMATIVI" 
a) esperienza nella gestione dei processi formativi a livello locale e nazionale per conto di enti 
scientifici pubblici e privati (Università e Master universitari, Centri e Istituti di ricerca, ecc): 
massimo 30 punti (in base alle annualità e alla rilevanza dell'esperienza, in dettaglio da 2 a 5 anni 
fino a 10, da 6 a 10 anni fino a 20, oltre 10 anni fino a 30 punti); 
b) esperienza in attività di animazione e conduzione di workshop e gruppi di professionisti nella 
materia presso servizi di supporto e assistenza alle vittime o alle persone in marginalità, con 
particolare riguardo ad attività in collaborazione con soggetti locali: massimo 30  punti (in base alle 
annualità e alla rilevanza dell'esperienza, in dettaglio da 2 a 5 anni fino a 10, da 6 a 10 anni fino a 
20, oltre 10 anni fino a 30 punti); 
c) esperienza di animazione in ambito vittimologico e/o della criminalità o della devianza: massimo 
20 punti (in base alle annualità e alla rilevanza dell'esperienza, in dettaglio da 2 a 5 anni fino a 5, da 
6 a 10 anni fino a 15, oltre 10 anni fino a 20 punti); 
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d) saranno valutati dottorato di ricerca in discipline sociologiche e/o master di II livello in 
criminologia fino ad un massimo 10 punti e pubblicazioni scientifiche per un di massimo 10 punti. 
 
NB: La durata di ciascuna esperienza dovrà essere esplicitata con un numero di mesi e/o giorni 
lavorativi per essere valutata, sia in fase di ammissibilità che in fase di attribuzione del punteggio. 
In assenza di tale specifica la commissione non potrà procedere a valutazione.    
Sarà redatta una graduatoria per ciascun profilo, che sarà pubblicata sul sito di Provincia di Livorno 
Sviluppo: www.plis.it, sezione ricerca personale/graduatorie. Il primo esperto di ciascuna 
graduatoria sarà assegnatario dell'incarico relativo al profilo/i per cui si è candidato, con possibilità 
di scalare progressivamente ogni graduatoria in caso di rinuncia. Gli esperti saranno incaricati 
tramite contratto di collaborazione occasionale o incarico professionale (in base alla singola 
situazione) ed è previsto un compenso orario di Euro 70,00 al lordo delle ritenute fiscali di legge. 
Tale importo è da intendersi al netto dell’eventuale Iva in caso di incarico professionale. 
L'ammontare di ciascun incarico sarà computato moltiplicando il compenso orario per il numero 
delle ore relative a ciascun profilo. Gli interessati possono candidarsi ad uno solo dei tre profili 
inviando il proprio curriculum vitae con specifica del profilo per cui ci si candida (da specificare in 
oggetto, per esempio: Avviso Vis Network Profilo 2) Criminologo) entro venerdì 20 settembre 
alle ore 13.00 al seguente indirizzo e-mail: provincia.sviluppo@provincia.livorno.it. Il curriculum 
dovrà tassativamente essere redatto su formato europeo, a pena di inammissibilità della domanda. 
Per informazioni e contatti: Federica Lessi – 0586 257257. 
 
 
 


