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Filippo
Nurra

01/09/1979 – ATTUALE – Genova, Italia 

Esperienze nei vari settori dell’attività di Polizia ,con ruoli e mansioni
crescenti negli anni, incluse attività di prevenzione della devianza e
promozione della legalità : pronto intervento (pattuglie volanti)  ; attività
investigativa e di analisi (anche in materia di crimine organizzato); polizia di
prossimità e collaborazione nella composizione dei privati dissidi , anche di
natura interculturale (commissariati di quartiere). 

01/01/2007 – ATTUALE – Genova, Italia 

Collaborazioni con il DISFOR (scuola scienze sociali) già facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università di Genova:

dal 2005 orientamento informativo degli studenti(in particolare di
studenti lavoratori)  nel curriculum di sicurezza sociale nell’ambito  del
corso di   laurea di scienze pedagogiche e dell’educazione;
 
Cultore della materia   presso il DISFOR  in materie (mped 03) dal
2007 al 2014

Organizzazione e direzione di Laboratori Universitari
in materia: di Educazione Interculturale (settore M-PED/03) dal 2007
al 2017

Nel 2010 docenza nel corso di formazione d’ingresso per educatori
penitenziari del Ministero di Grazia e Giustizia presso la scuola di
Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte (SV), relativamente a tematiche
connesse alla rieducazione.
 
Docente a contratto nella stessa università nelle seguenti materie:

Politiche della sicurezza  (anno 2010/2011); 
Pedagogia dell’emergenza e sicurezza (M-PED/03), (anni 2011/2012 e
2012/2013).
Pedagogia della Devianza(M-PED/03) (anni accademici 2014/2015,
2015/2016, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/2020

Legislazione scolastica per la disabilità corso unige docenti sostegno
(anni accademici 2015/16 e 2016/17 e 2017/18). 

Docenza a contratto nell'ambito del "Corso preparazione Concorso
cattedre Sostegno 2016": AULA SIMULATA-VALUTAZIONE ELABORATI
(anno accademico 2016/17).

Docenza a contratto dell’insegnamento di “Politiche e diritto
dell’immigrazione: il contesto istituzionale e i riferimenti normativi.
” Nel contesto del master e Corso di perfezionamento in
“ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN
CONTESTI MULTICULTURALI” (anno accademico 2017/18).

Genova, Italia 

Ispettore Superiore della Polizia di Stato 
Ministero dell'interno. Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Docente universitario 
Università di Genova 

Tutor universitario 
Università di Genova . DISFOR 



Tutor per tirocinanti e docenti specializzandi

Numerose esperienze in veste di Tutor Universitario per  tirocinanti
impegnati in attività presso le realtà penitenziarie e realtà educative
connesse con disagio e rieducazione.

Tutoraggio e attività di supporto alla didattica
 
Incarico nel contesto del corso di specializzazione per attività di
sostegno ad alunni con disabilità, IV edizione presso il DISFOR per l’anno
accademico 2018/19. L’attività include funzioni di coordinamento
organizzativo del corso, di facilitatore nella formazione a 
distanza e nella gestione dello spazio aulaweb. Si prevede inoltre
l’assistenza agli studenti specializzandi nella realizzazione degli elaborati
previsti in sede di esami finale e la integrazione organizzativa tra le
attività dello stesso corso previste in più sedi.

Componente delle Commissioni in tutte le fasi di selezione relative al
concorso per l’ammissione al sopraindicato corso di Specializzazione.
 
Componente collegio docenti per dottorato in “ migrazioni e
processi interculturali”.
 
Negli anni accademici 2013/14 , 2014/15. 2015/16, 2016/17

01/01/2010 – ATTUALE – Genova, Italia 

        
1)“Giustizia Penale Minorile tra difesa sociale ed educazione”

2)“ Prepotenze online. Uso della rete e Cyber-bullismo”

Entrambi i contributi contenuti in “Pedagogia della Devianza. Fondamenti
ambiti e interventi” di G.Ricci e D.Resico ed Franco Angeli, 2010.

3) “Interventi di Polizia in emergenza. La relazione d’aiuto.”

Atti del V Convegno Nazionale  A.P.T.E.B.A., Rapallo 17 e 18 novembre 20
12.

4)  “La prevenzione del razzismo e della violenza nel calcio in ambito
europeo. Orientamenti e buone pratiche”.
Contenuto in “ Cittadinanza attiva e cultura euromediterranea. Buone
pratiche interculturali per una politica inclusiva” di G.Ricci e S. Armani ed.
F.Angeli, 2014.

5) “Rappresentazione del minore e intenzionalità pedagogica nei servizi della
Polizia”    di Stato, in Traverso A. (a cura di), Bambini pensati, infanzia
vissute, ETS, Pisa.

6) “Educazione alla legalità. 

Curatore con G.Ricci, ed. F.Angeli. 2017

7) “ Carcere, cultura e inclusione” in  “Didattica interculturale. Criteri,
quadri, 
contesti e competenze”. A cura di F. Bochicchio e A. Traverso”.
Libellula, 2020.

Pubblicazioni scientifiche 
Case editrici varie 



          
                

Genova e altre, Italia 

2011

- Contributo all’organizzazione e coordinamento del convegno

-“Scuola teatro e carcere” (Università di Genova)

- Relatore al seminario 

-“Riflessioni su emergenza e psicologia a partire dall’esperienza genovese”

2012 (Università di Genova)

- Organizzazione dei seguenti seminari nel contesto del percorso
formativo
Denominato “Dialoghi sulla Legalità”. (Università di Genova)

-“Proposte impegni e idee contro le mafie”

-“Educazione alla legalità come antidoto alle mafie”(anche in qualità di
relatore)

2013

- Organizzatore e relatore nel convegno Regionale (Istituzionale e
sindacale)

“Basta Violenza. Sindacati, Istituzioni e cittadini alleati per la
sicurezza”.

- Relatore nel seminario organizzato dall’Associazione “Libera”, con la
collaborazione dell’Università di Genova, denominato:

-“I giovani e la percezione del fenomeno mafioso : Lazio, Toscana e Liguria a
confronto”.

2014

- Relatore al convegno nazionale ANPE-DISFOR  

-“Libertà è….presupposto e obiettivo dell’Educazione”

2015

Organizzazione e partecipazione a seminari e convegni 
Università di Genova e altri enti 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Coordinatore del work-shop “Sentieri di Educazione alla legalità”

Nel contesto del convegno organizzato in collaborazione dell’Università
di Genova
“Quale scuola per una buona scuola” in Casale Monferrato- mese di
Gennaio.

- Relatore al convegno (Legacoop-Libera) tenutosi presso l’Università
di Genova

“100 passi verso Bologna, i giovani, la legalità, la cooperazione”.
Sul tema : “ la legalità tra sicurezza partecipata e cittadinanza attiva”.

Genova, mese di marzo.

2016

- Organizzatore e relatore dei seguenti seminari presso il DISFOR -
UNIGE: 

Educazione allo sviluppo e alla cooperazione internazionale;

Culture e religioni.

- Relatore al convegno istituzionale

“Scacco matto ai bulli. Il Cyberbullismo e i rischi delle nuove tecnologie”

Varzi (PV) 7 maggio 2016

2018

Relatore al convegno istituzionale-sindacale 

“ Per il rispetto della persona e contro il femminicidio” 
Chiavari 26.03.2018.

01/01/2001 – ATTUALE – Genova, Italia 

Responsabilità associative in ambito sindacale    :  Segretario Generale e
responsabile legale del SIULP Genova-  Sindacato Unitario Lavoratori
Polizia per la Provincia di Genova e delegato alla Formazione per La Regione
Liguria.

Componente del Direttivo Nazionale

Responsabile di struttura associativa 
SIULP 

01/01/1988 – 13/12/1994 – Italia 

01/07/2009 – 22/07/2010 – Genova, Italia 

Laurea in Giurisprudenza 
Università di Genova 

Master di 2° livello in criminologia e scienze psichiatrico
forensi 
Università di Genova 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

francese 

Ascolto
B1

Lettura Produzione
orale

B1

Interazione
orale

Scrittura
A2

inglese 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale

A1

Interazione
orale

A1

Scrittura
A1

COMPETENZE DIGITALI 
Social Network /  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint
ecc) /  Sistemi Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10
Android /  Posta elettronica /  office /  Utilizzo del broswer /
GoogleChrome 
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