Lo Spin off giuridico dell’Università di Pisa
www.iurap.eu

Perché uno SPIN OFF giuridico?
 Per

fornire alle amministrazioni servizi di
formazione e consulenza di alto contenuto
qualitativo,
ma
di
diretto
impatto
sull’organizzazione e sul loro funzionamento
 Per mettere al servizio delle organizzazioni
pubbliche e private un potenziale di ricerca e
innovazione ancora inespresso

Il valore aggiunto di IUR.AP
Rispetto agli altri soggetti già operanti nel campo della
formazione e della consulenza per le organizzazioni pubbliche e
private uno spin off universitario dispone della:
 più ampia cognizione delle problematiche, poiché si avvale del
sapere dottrinale “accumulato” nell’Università;
 necessaria autorevolezza per trasferire le proprie conoscenze
tecniche e scientifiche alle pubbliche amministrazioni, alle
aziende pubbliche e private e a soggetti del terzo settore;
 Dal 2013 IUR.AP ha rinnovato la propria compagine sociale
aprendosi ad altre scienze sociali (area del welfare, ben-essere
organizzativo e studi di genere).

IUR.AP s.r.l.: chi siamo
S.r.l. formata da professori e dottori di ricerca dell’area delle scienze
giuridiche e sociali dell’Università di Pisa.
I soci:
 Rita Biancheri, Dipartimento di Scienze Politiche
 Francesca Carpita, Dottoressa di ricerca in Diritto pubblico e
dell'economia
 Alfredo Fioritto, Dipartimento di Giurisprudenza
 Alberto Massera, Dipartimento di Scienze Politiche
 Fabio Merusi, già professore ordinario presso la Facoltà di
Giurisprudenza
 Giovanna Pizzanelli, Dipartimento di Scienze Politiche
 Marta Simoncini, Postdoctoral fellow dell'Università di Anversa

La nostra offerta
1) CORSI DI FORMAZIONE
 a catalogo on demand per PA, aziende private e soggetti del terzo
settore
 corsi per la preparazione di concorsi pubblici
2) ASSISTENZA
 all'attuazione normativa
 per l’implementazione delle innovazioni e del ben-essere
organizzativo
3) STUDI, RICERCHE, INDAGINI
 per specifiche esigenze conoscitive delle pubbliche
amministrazioni e degli organismi pubblici, privati e di terzo
settore
4) AGGIORNAMENTO E COMMENTO delle novità normative e
giurisprudenziali relativi ai temi dell’attività: www.iurap.eu

Nuovo catalogo dei corsi 2013-2014
 Nei corsi di formazione vengono forniti approfondimenti

nelle seguenti aree:
 Area dell’innovazione e della semplificazione
 Area gestione del personale
 Area del governo del territorio, politiche dell’ambiente e

beni culturali
 Area del welfare, pari opportunità e studi di genere
.

 Successivamente al corso viene fornita ai partecipanti

assistenza e consulenza mirata

2014- 2017: cosa ci proponiamo di fare
 Nuove edizioni dei corsi formativi già svolti in questi anni per

il Ministero della Difesa in collaborazione con la Provincia
di La Spezia e l’Arsenale militare marittimo di La Spezia
 Prosecuzione delle attività di studio, indagine e ricerca, sulla
base di un rapporto convenzionale di durata triennale (20132015) con l’Istituto Studi e Ricerche della CCIAA di MassaCarrara sul tema dell’impatto della crisi economica nella realtà
provinciale
 Corsi di formazione nel settore della sicurezza sul lavoro
nell’ottica di genere già proposta alla Provincia di La Spezia e
inserita nel piano di formazione locale e rivolto ai datori di lavoro
 Nuova edizione del corso residenziale sul ruolo dei Comitati
Unici di Garanzia

2014- 2017: cosa ci proponiamo di fare
 Corsi

di formazione nel settore dell’implementazione
dell’Agenda digitale italiana in stretta connessione con gli
obiettivi europei Horizon 2020
 Corsi di formazione alla luce delle prospettive di
riorganizzazione degli enti pubblici territoriali nel quadro
della spending review.
 Corso di formazione “Educare alle differenze” per gli
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado in ottemperanza
della l.r. Toscana n. 16/2009 sulla cittadinanza di genere
 Consolidamento dei rapporti già intercorsi con la Regione
Toscana (settore politiche sociali) con riferimento alle politiche di
welfare e alla promozione dell’invecchiamento sano e attivo;
partnership per la partecipazione ai progetti europei

2014- 2017: cosa ci proponiamo di fare
 Lancio di un’offerta formativa incentrata sugli obiettivi del VII

Programma di azione UE in materia ambientale “Vivere bene
entro i limiti del nostro Pianeta”
 Proposte progettuali per corsi di formazione presentate alla
Prefettura di Massa-Carrara sul tema delle politiche
dell’immigrazione
 Potenziamento delle partnership già in corso con altre società
di consulenza e formazione per la pubblica amministrazione e per
i soggetti del terzo settore nell’obiettivo di partecipare a gare
nazionali ed europee nel quadro Horizon 2020
 Collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Ateneo, finalizzata alla stipulazione e all’attivazione di una
convenzione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione
volta al potenziamento del ruolo dell’Ateneo nell’attività
formativa dei dirigenti pubblici

STRATEGIE DI SVILUPPO
 Avvio di relazioni con gli altri spin off dell’Ateneo
 Attività seminariale gratuita onfocus

 Potenziamento

delle risorse del sito internet
www.iurap.eu con attivazione di aggiornamenti costanti
nelle materie di interesse tramite pagine dedicate agli
aggiornamenti normativi e giurisprudenziali e in tema di
politiche sociali anche tramite l’utilizzo dei new media
(Twitter – LinkedIn - Facebook)

STRATEGIE DI SVILUPPO
 Collaborazione con la casa editrice di Ateneo Pisa University

Press:
 FAD mediante una piattaforma e-learning con corsi di base e di
aggiornamento sulle principali novità nell’ambito dei temi
d’interesse
 Rivista elettronica disponibile gratuitamente sul sito
www.iurap.eu e cartacea sui temi di attualità nelle materie di
interesse
 Attivazione della collana «Quaderni dell’innovazione per le
amministrazioni» (anche in modalità e-book) in cui
pubblicare:
 Studi tematici avvalendosi del referaggio del Comitato
scientifico
 Report delle attività di ricerca rilevanti commissionate a
Iur.Ap
 Materiale didattico per i corsisti

Le attività del primo triennio
(2010-2013)
 Progettazione e realizzazione di corsi formativi svolti da IUR.AP in

questi anni per il Ministero della Difesa rivolti a dirigenti e
funzionari civili dipendenti di tale Ministero
 Convegno sul tema “Le concessioni demaniali alla luce del Decreto
Sviluppo” svoltosi a Forte dei Marmi in collaborazione con il Sindacato
Italiano dei Balneari e l’Unione dei Comuni dell’Alta Versilia
 Docenze a corsi di formazione organizzati dalla Provincia di Pisa sulla
base di un rapporto convenzionale con la stessa e REFORM srl
 Partecipazione alla Fiera SMAU – Milano, 2011 – nell’ambito dei
“Percorsi dell’Innovazione – Dall’Idea al Business”, in
collaborazione con la Regione Toscana - Toscana Promozione

Le attività del primo triennio
(2010-2013)
 Corso di formazione residenziale sulle politiche europee e nazionali in

materia di sanità e invecchiamento sano e attivo, realizzato in
collaborazione con il Cesvot, la Società della Salute della Toscana, il
Centro di ricerche interuniversitario sull’invecchiamento attivo e
il Comune di Camaiore
 Corso residenziale realizzato in collaborazione con la Conferenza
nazionale degli organismi di parità sul ruolo dei Comitati Unici di
Garanzia, offrendo un quadro multidisciplinare (giuridico, sociologico,
economico, statistico e medico) con partecipazione attiva degli iscritti
attraverso la condivisione delle pratiche (lavori di gruppo)
 Studi, indagini e ricerche, anche avvalendosi di professionalità esterne
alla compagine sociale, svolti sulla base di un rapporto convenzionale
tuttora in corso con l’Istituto Studi e Ricerche della CCIAA di
Massa-Carrara sul tema dell’impatto della crisi economica nella realtà
provinciale

