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Il presente documento intende fornire delle linee guida in vista della prima Call “Università per la 

legalità” nata a seguito della sottoscrizione a Palermo, il 23 maggio 2016 in occasione del XXIV 

Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio, del protocollo d’intesa tra il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e, per il suo tramite del Consiglio Nazionale 

degli Studenti Universitari (CNSU), la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) e 

la Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone” (Fondazione). 

Obiettivo dell’intesa comune, è quello di promuovere, sulla base dei valori della Costituzione 

italiana, la cultura della memoria, dell’impegno e della legalità attraverso un percorso di 

sensibilizzazione e formazione del mondo accademico nel rispetto delle autonomie dei singoli 

Atenei italiani. 

Ogni anno sarà dunque attivata una Call per l’adesione degli Atenei interessati, soprattutto 

attraverso il coinvolgimento delle realtà studentesche, ad un percorso di diffusione della cultura 

della legalità che durante l’anno si svolge nel proprio territorio e che, ogni 23 maggio, vede riuniti 

i protagonisti dei singoli percorsi in un Ateneo di una diversa Città per un momento di confronto 

e discussione congiunto. 

 

Ogni ulteriore informazione su modalità e termini di partecipazione può essere richiesta: 

 

-  al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: email 
mariaantonietta.scalera@miur.it 

 

- alla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone: email 
progettouniversita@fondazionefalcone.it  - tel.  091.6812993   
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BANDO RELATIVO ALL’INIZIATIVA  

“UNIVERSITÀ PER LA LEGALITÀ” 

 

Art. 1 

Ambito del bando 

L’attività è rivolta agli studenti e alle studentesse delle istituzioni Universitarie iscritti alle 
università italiane, statali e non statali, la cui partecipazione è garantita dalle istituzioni stesse. 

 

Art. 2 

Tipologia delle attività ammesse  

Gli studenti partecipanti al bando attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze 
studentesche di ogni ateneo, con il coordinamento e/o sostegno degli atenei stessi, sono invitati ad 
approfondire temi connessi ai valori della Costituzione italiana, con particolare riferimento alla 
cultura della memoria, dell’impegno e della legalità. 

Tale approfondimento avverrà attraverso la realizzazione di percorsi di sensibilizzazione e 
formazione in ambito accademico che dovranno essere connotati, in linea di massima, da un 
consistente legame col territorio o gli ambiti di appartenenza, nello spirito dei principi della terza 
missione dell’università. 

Per la definizione di tali percorsi sarà ammesso l’uso di forme e modalità comunicative ed 
espressive di vario genere, ovvero: convegni ed incontri formativi, rappresentazioni teatrali, musicali 
e coreutiche, proiezioni, mostre, pubblicazioni cartacee o digitali ed eventi sportivi. Quando si tratti 
di percorsi che ricomprendano attività artistiche o sportive, a tali attività dovrà essere sempre 
abbinata una riflessione metodologica, ad integrazione della forma artistica prescelta, che sia 
condivisibile con i fruitori dell’evento stesso.  

I progetti potranno prevedere la partecipazione in rete con altre istituzioni appartenenti al 
sistema della formazione superiore sia universitaria sia non universitaria o con organizzazioni 
appartenenti al terzo settore sul territorio regionale o nazionale.  

I costi per la realizzazione dei percorsi saranno a carico di ogni singolo Ateneo, 
nell’ambito delle rispettive dotazioni di bilancio. Solo gli Atenei possono essere capofila di 
progetto e presentare domanda per il presente bando. 

 

Art. 3 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione degli studenti di cui all’art 1 è garantita dalle istituzioni stesse che 
presentano le domande su proposta degli studenti proponenti. Per le finalità di cui al presente bando 
e per il presente anno accademico non saranno ammissibili più di un solo progetto per Ateneo; 
qualora i gruppi studenteschi producano un numero superiore di progetti, saranno gli studenti stessi 
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a decidere il progetto da sottoporre all’Ateneo per la trasmissione, eventualmente articolandolo in 
maniera da ricomprendere più attività. 

I singoli Atenei aderenti all’iniziativa, sosterranno i costi di realizzazione e dei materiali di 
progetto, oltre alle spese di viaggio ed alloggio per la partecipazione dei rispettivi rappresentanti 
agli eventi conclusivi di Palermo.  

La presentazione delle domande di partecipazione dovrà avvenire secondo le seguenti 
modalità: 

 entro il 7 marzo 2017 gli atenei dovranno inviare una manifestazione di interesse alla 
partecipazione; 

 entro il 7 aprile 2017 gli atenei dovranno presentare il progetto elaborato dai propri 
studenti; 

sia la manifestazione d’interesse sia i progetti dovranno essere presentati 
esclusivamente in forma telematica attraverso il modulo elettronico disponibile nel sito della 
Fondazione Falcone (www.fondazionefalcone.it).  

 

Art. 4 

Realizzazione dell’iniziative 

Tutte le iniziative di cui all’articolo 3 dovranno essere realizzate in autonomia dagli studenti 
proponenti. I docenti potranno essere convolti a giudizio degli studenti stessi ma non in un ruolo 
guida. Ai gruppi partecipanti saranno richiesti brevi contributi filmati delle attività di progetto 
secondo modalità comunicate successivamente, al fine di comporre un video clip conclusivo di tutti 
i progetti partecipanti. 

Per l’anno accademico 2016-2017, nella settimana dal 21 al 28 maggio 2017, nel ricordo degli 
eventi in cui persero la vita Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti 
Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, 
Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Claudio Traina, avverrà il momento di condivisione dei percorsi 
che gli Atenei avranno elaborato sulla base del presente bando. 

Tali percorsi e progetti dovranno in linea di massima concludersi entro la nominata 
settimana; qualora gli atenei volessero articolare i progetti su un arco temporale più lungo hanno 
facoltà di farlo fermo restando che i progetti dovranno concludersi entro l’anno accademico di 
riferimento. In ogni caso tutti i progetti dovranno essere in grado di presentare nella settimana in 
questione i risultati conseguiti a tale data. 

Gli eventi collegati al presente bando si terranno in linea di massima presso l’Università 
degli Studi di Palermo, Ateneo che ha già ospitato le edizioni 2015 e 2016 del progetto pilota con le 
Università di Catania, Foggia, Genova, Milano e Palermo; altre sedi potranno essere coinvolte in 
ragione della partecipazione. 

 

 

http://www.fondazionefalcone.it/

