BANDO “UNIVERSITÀ PER LA LEGALITÀ - V EDIZIONE”
Palermo 23 maggio 2022 - XXX Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio
La Fondazione Falcone, d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), la Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane (CRUI) ed il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), in attuazione del
“Protocollo d’intesa sulla sensibilizzazione e formazione del mondo accademico per promuovere la cultura della memoria, dell’impegno
e della legalità”, indice la V edizione dell’iniziativa “Università per la legalità”.

Sezioni del bando

I. Obiettivi
dell’iniziativa

II. Destinatari

III. Tipologia
delle attività
ammesse

Contenuti
Il presente documento intende fornire delle linee guida in occasione della V edizione del
progetto “Università per la legalità” nato a seguito della sottoscrizione a Palermo, il 23
maggio 2016, del protocollo d’intesa di cui in premessa.
Obiettivo dell’iniziativa 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 affinché non venga reso vano il lascito dei cittadini che hanno profuso
il loro impegno nella lotta contro le organizzazioni criminali.
L’attività è rivolta agli studenti e alle studentesse iscritti alle Università italiane (statali e non),
agli Istituti di alta formazione dottorale ed alle Scuole di Studi Superiori.
La partecipazione degli studenti è garantita dalle istituzioni stesse che presentano le domande
su proposta degli studenti proponenti secondo le modalità di cui alla successiva sez. V del
presente bando.
Le studentesse e gli studenti che, tramite i rispettivi Istituti di alta formazione, intendono
aderire sono invitati ad approfondire temi connessi 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 nello spirito dei principi posti alla base
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. A titolo esemplificativo e non esaustivo: convegni ed incontri
formativi, rappresentazioni teatrali, musicali e coreutiche, proiezioni, mostre,
pubblicazioni cartacee o digitali, sportelli di ascolto ed eventi sportivi.
Quando si tratta 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.
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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 che insistono sul territorio provinciale, regionale o nazionale.
I costi per la realizzazione dei percorsi saranno a carico di ogni singolo Ateneo, nell’ambito
delle rispettive dotazioni di bilancio.

IV. Spese di
realizzazione delle Saranno altresì a carico dell’Ateneo i costi di realizzazione dei materiali di progetto, oltre alle
eventuali spese di viaggio ed alloggio per la partecipazione all’evento del prossimo 22
iniziative
novembre 2021 previsto presso l’Aula bunker del Carcere Ucciardone di Palermo (V.
Sez.VIII).

La presentazione della manifestazione d’interesse per l’adesione al presente bando dovrà
avvenire inderogabilmente entro il 15 novembre 2021, mediante invio telematico della stessa
all’indirizzo mail:
progettouniversita@fondazionefalcone.it
La stessa, in ogni caso, dovrà contenere:
a) Nome dell’Ateneo;
b) Individuazione dei soggetti coinvolti nel progetto, con indicazione di un referente
tra gli studenti promotori dell’iniziativa (nome, cognome, e-mail, numero di
telefono) e di un docente (o appartenente alla struttura amministrativa dell’Ateneo)
quale referente per l’accademia (nome, cognome, e-mail, numero di telefono,
qualifica);

V. Modalità di
partecipazione

c) Titolo del progetto (o progetti) che s’intende realizzare.
In ogni caso sarà necessario che tali dati siano predisposti su carta intestata dell’Ateneo
con sottoscrizione della stessa ad opera del Rettore ovvero del Pro-Rettore Vicario, del
Direttore del Dipartimento in cui il progetto/iniziativa è incardinata o, ancora, di un loro
delegato che possa comunque essere rappresentativo dell’ente d’appartenenza.
Nel caso in cui i regolamenti vigenti prevedessero la preventiva deliberazione di organi
collegiali sarà in ogni caso ammissibile la sottoposizione di progetti non coperti dai prescritti
requisiti di forma, salvo che gli stessi vengano integrati inderogabilmente entro e non oltre
il ventesimo giorno successivo l’evento previsto per il prossimo 22 novembre 2021.
N.B. Qualora i singoli studenti ovvero i gruppi studenteschi producano più di un progetto
per ciascun ente d’appartenenza la manifestazione d’interesse, comunque unica
indipendentemente dal numero di iniziative che s’intende realizzare, dovrà indicare gli
estremi di tutti i proponenti. In ogni caso è fatta salva la possibilità per le università di
articolare un sistema interno di valutazione dei progetti da sottoporre per l’adesione alla
manifestazione, eventualmente articolando gli stessi in maniera da ricomprendere più attività
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all’interno della medesima iniziativa. Per i costi di realizzazione e dei materiali di progetto, si
rinvia a quanto determinato alla sez. IV del presente bando.

Alla manifestazione d’interesse, di cui sopra, dovranno essere allegate le schede di
presentazione dei progetti e delle iniziative, individuati nella manifestazione d’interesse.
Quest’ultime dovranno contenere:
a) Scheda anagrafica del progetto (proponente, titolo progetto, durata e referente);

VI. Proposte
progettuali

b) Descrizione sintetica del progetto (max 4 pagine in formato A4);
c) Obiettivi del progetto (contesto nel quale si inserisce il progetto e motivazioni della sua
attuazione);
d) Articolazione delle attività di progetto;
e) Eventuale materiale foto-videografico;
f) Firma del referente.

VII.
Realizzazione
delle iniziative

Tutte le iniziative di cui all’articolo 3 dovranno essere realizzate in autonomia dagli studenti
proponenti. I docenti potranno essere convolti degli studenti stessi eventualmente anche
con un ruolo di guida nell’iniziativa. 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.
Tutte le iniziative che saranno presentate in adesione al presente invito dovranno concludersi
entro e non oltre il termine dell’anno accademico 2021/2022, fermo restando il rispetto delle
normative atte a prevenire il contagio da Covid-19.
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VIII. Incontro tra
le delegazioni

Il momento di condivisione delle idee progettuali che gli Atenei avranno elaborato sulla base
del presente invito avverrà nel corso della manifestazione prevista per il prossimo 22
novembre 2021 presso l’Aula Bunker del Carcere “Ucciardone” di Palermo alla presenza del
Ministro dell’Università e della Ricerca, della Presidente della Fondazione Falcone
e delle altre autorità civili e/o militari impegnate nei settori della sicurezza, dell’educazione e
del contrasto alla criminalità organizzata.
Tale momento potrà svolgersi, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria in atto, anche
mediante l’organizzazione in streaming dell’evento su una piattaforma che sarà
successivamente indicata.

Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) - Direzione generale degli ordinamenti della
formazione superiore e del diritto allo studio, in collaborazione con la Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane (CRUI) e la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone in qualità di
soggetto attuatore del bando.

IX. Organismi
responsabili e
Contatti
per i partecipanti

Contatti:
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone (e-mail: info@fondazionefalcone.it; pec:
fondazionefalcone@pec.it; tel. 091.6812993);
CRUI - Ufficio Relazioni Internazionali (ri@crui.it);
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio Ufficio per l’Internazionalizzazione della Formazione
superiore (dgsinfs.ufficio5@miur.it).

