
Gli Atenei e gli eventi/attività culturali organizzati per la promozione della cultura della 
legalità (AA 2015/16)

Rilevazione CRUI ALLEGATO 5

n. 352

Bari
eventi ateneo: 1

Etica e lagalità nei confronti degli animali e dell'ambiente
Organizzato da: Dip. di Medicina Veterinaria

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: Dott. Giuseppe GATTI - Sostituto Procuratore della Direzione Antimafia di Bari  Dott. Stefano Fumarulo - Direttore della 
Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale della Regione Puglia  Dott. Annalisa Di Mauro - 
Consulente etico

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Convegno

Basilicata
eventi ateneo: 4

Giornata della memoria e dell'impegno 2016
Organizzato da: Libera - associazioni e nomi contro le mafie

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: associazioni 
di volontariato ed istituzioni pubbliche

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: ND

Relatori: Rettrice - Aurelia Sole

Breve descrizione: L'attività - concomitante con la giornata "Primavera delle Università" ha visto protagonisti gli studenti, i docenti 
ed il PTA dell'Ateneo di Basilicata con la predisposizione nell'Aula adiacente al convegno del 21 marzo svoltosi in tutte le 
università d'Italia, di uno schermo con la diretta in streaming con la manifestazione di libera prevista per l'anno 2016 a Roma.  
Nell'occasione l'Assemblea ha osservato un minuto di silenzio, e la Rettrice ha inviato il messaggio dell'ateneo alla manifestazione

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie, perché in quel giorno di risveglio della natura si rinnovi la primavera della verità e della 
giustizia sociale. Dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene letto un elenco di circa novecento nomi di vittime innocenti. Ci 
sono vedove, figli senza padri, madri e fratelli. Ci sono i parenti delle vittime conosciute, quelle il cui nome richiama subito 
un'emozione forte. E ci sono i familiari delle vittime il cui nome dice poco o nulla. Per questo motivo è un dovere civile ricordarli 
tutti. Per ricordarci sempre che a quei nomi e alle loro famiglie dobbiamo la dignità dell'Italia  

Collegamento streaming
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Palermo chiama Italia...... la Basilicata risponde - XXIV anniversario delle stragi di Capaci e 
via D'Amelio
Organizzato da: Comune di Barile - Regione Basilicata - Università della Basilicata - Provincia di Potenza - Provincia di Matera - 
Comune di Potenza - Comune di Matera 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Miur e 
Fondazione Falcone-Borsellino.    

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: ND

Relatori: Presidente Regione Basilicata - Marcello Pittella; Presidente Consiglio Regionale - Francesco Mollica; Rettrice Università 
della Basilicata - prof.ssa Aurelia Sole; Garante per l'infanzia - Vincenzo Giuliano; Presidente sezione di controllo Corte dei Conti- 
Rosario Scalia; Presidente ANCI Basilicata - Salvatore Adduce; Pres. Provincia di Potenza - Nicola Valluzzi; Pres. Provincia di 
Matera - Francesco De Giacomo, Sindaco di Potenza - Dario De Luca; Sindaco di Matera - Raffaele De Ruggieri; Questore di 
Potenza Giuseppe Gualtieri; Vescovo Mons. Gianfranco Todisco.

Breve descrizione: Per la prima volta è stata organizzata in Basilicata.  E' stata accolta la candidatura di Barile, piccolo comune 
della provincia di Potenza, che quindi è stato inserito tra le 8 "piazze" in collegamento RAI con l'Aula Bunker di Palermo.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: L'evento ha previsto il collegamento in diretta nazionale RAI con l'Aula Bunker di Palermo

Giornata contro le Mafie

Economia, Ambiente e Giustizia
Organizzato da: Procura della Repubblica e Università degli Studi della Basilicata

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Ordine degli 
Avvocati della provincia di Potenza

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: circa 300

Relatori: Indirizzo di Saluto: Aurelia Sole - Rettrice; Dott. Luigi Gay - Procuratore della Repubblica  presso il tribunale di Potenza; 
Dott. avv Giampaolo Brienza - Presidente Ordine degli avvocati  Relazioni: Moderatore Oreste Lo Pomo - Capo redattore TGR3; 
Prof. F. Bisaccia ( Dip. di Scienze) e Prof. S. Masi ( Scuola di Ingegneria): dal difficile rapporto tra uomo e ambiente alla criticità dei 
controlli; Dott.ssa A.G. Piccininni - Sost. Proc.della Rep.: Giustizia, economia e ambiente: bilanciamento possibile; Prof. S. Romano 
(Scuola di Scienze Agrarie), Prof. C. Petraglia (Dip. di Matematica, Informatica ed Economia): Uso delle risorse naturali e sviluppo 
sostenibile; Fabrizio Feo - Giornalista: Ambiente, salute e la richiesta di occupazione e sviluppo: a quale prezzo?; Dibattito

Breve descrizione: Si è trattato di momento di discussione e confronto con studenti e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo 
di contribuire a informare e a discutere su alcuni dei complessi nodi problematici della nostra società in particolare in questo  
incontro si è affrontato il tema della tutela dell’ambiente, nei suoi vari aspetti, collegandolo alle ripercussioni eventuali 
sull’economia e al ruolo della Magistratura nell’ambito delle sue competenze in materia.  L’università , luogo di formazione e di 
cultura per i futuri protagonisti della nostra società, è stata la sede più naturale e neutra per affrontare un dibattito su 
problematiche non facili da trattare, come recenti fatti hanno confermato anche nella nostra piccola Regione.    

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Giornata di approfondimento
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Basilicata: valori e tutela del territorio - legalità, protezione del made in Italy e agromafie
Organizzato da: Pensiamo Basilicata - Coldiretti Basilicata - Università degli Studi della Basilicata

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: ND

Relatori: modera: Paolo Laguardia - coordinatore Pensiamo Basilicata  indirizzo di saluto: pierGIORGIO QUARTO- presidente 
Coldiretti Basilicata  Dario De Luca - Sindaco di Potenza  Aurelia Sole - Rettrice Università degli Studi della Basilicata  Luigi Gay - 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza  intervengono:   Angelo Vita - saggista DGA – rivista Diritto e 
Giurisprudenza Agraria comandante provinciale Corpo Forestale dello Stato – Potenza  Vincenzo Lanni - sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Potenza  Antonio Danilo Mostacchi - comandante regionale Corpo Forestale dello Stato – 
Basilicata  Alfonso Di Palma - comandante Legione Carabinieri “Basilicata”  concludono:   Marcello Pittella presidente Regione 
Basilicata  Gian Carlo Caselli presidente Comitato scientifico Osservatorio Agromafie

Breve descrizione: Il Seminario di studi intende presentare l'iniziativa - coordinata dalle associazioni Pensiamo Basilicata e  
Coldiretti Basilicata - di adesione della Regione Basilicata di aderire all’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema 
agroalimentare.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Pensiamo Basilicata e Coldiretti, nell’ambito della loro attività di promozione delle strategie  per lo sviluppo e la 
crescita regionale, hanno inteso chiedere alla Regione Basilicata  di aderire all’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul 
sistema agroalimentare, Fondazione che persegue finalità di approfondimento scientifico, diffusione e divulgazione degli studi 
sulla criminalità e l’illegalità nell’agricoltura e nell’agroalimentare nonché iniziative volte a tutelare il made in Italy.  L’Osservatorio 
realizza le proprie attività sulla base degli indirizzi definiti dal Comitato scientifico, presieduto dal procuratore Gian Carlo Caselli, e 
composto da magistrati provenienti dalle varie giurisdizioni, professori universitari, rappresentanti delle Forze dell’ordine ed 
esperti.

Seminario

Bergamo
eventi ateneo: 3

Convenzione per cooperazione culturale e formativa
Organizzato da: 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: Convenzione tra Università degli Studi di Bergamo, Associazione Libera, Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, 
sottoscritta il 7 luglio 2015

 Breve descrizione: - presso l'Ateneo e gli IsHtuH scolasHci superiori dellaprovincia di Bergamo potranno essere tenuH uno o più 
  seminari (concadenza almeno annuale),  sui temi della criminalitàorganizzata, della sua storia, delle sue cause sociali e 

  poliHche,delle possibilità di prevenzione, con parHcolare riferimento allapresenza della criminalità - - -organizzata nel territorio 
  lombardo epiù in generale nel Nord Italia;  -i seminari saranno preparaH da un confronto tra isummenzionaH referenH e 

 referenH di LIBERA al fine di giungere -ferma restando la più ampia libertà di insegnamento e di dialeJca delle idee - ad una 
  piena condivisione dei temi datraKare e degli obieJvi da raggiungere con ogni singoloseminario;  qualora la normaHva 

  dell'Università di Bergamo loconsenta e i docenH organizzatori lo richiedano,  gli studenHche parteciperanno ai predeJ 
 seminari, anche in sede diversa-presso quella dove sono iscriJ, potranno oKenere CFU;  -nell'ambito del presente piano di 

  collaborazione culturalee formaHva, LIBERA organizzerà, ove possibile con cadenza annuale,un incontro tra personalità 
 significaHve di LIBERA stessa e altreesterne all'Associazione rivolto in parHcolare agli studenH universitari e degli IsHtuH scolasHci 

  superiori, aperto allaciKadinanza;  -i soKoscriKori di tale accordo si impegnano a dare  lamassima pubblicità  con le forme 
 consuete, mediantepubblicazione sui Portali isHtuzionali di Ateneo, alle iniziaHve illustrate ai due precedenH punH, nonché ad 

  altre aJvità cherientreranno nel presente piano di collaborazione culturale eformaHva (come, ad esempio, master, stages, 
 Hrocini);  -i soKoscriKori del presente accordo, ciascuno per la partedi propria competenza e di specifica responsabilità, si 

  impegnano acollaborare nella realizzazione e nella produzione di aJvità diricerca e documentazione aggiornata sulla presenza 
 delle organizzazioni mafiose nel Nord, con parHcolare riguardo allaregione Lombardia, e a renderle disponibili;

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Convenzione con Ass. Libera
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STORIA DEL MOVIMENTO ANTIMAFIA. DALLA LOTTA DI CLASSE ALL’IMPEGNO CIVILE
Organizzato da: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO  Dip. DI SCIENZE DEI LINGUAGGI, DELLA COMUNICAZIONE E DEGLI STUDI 
CULTURALI  CORSO DI SOCIOLOGIA GENERALE

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI BERGAMO

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: Umberto Santino, Francesca Forno, Maria Grazia Meriggi.

Breve descrizione: Mentre i testi sulla storia della mafia abbondano, meno studiata e conosciuta è la storia del movimento 
antimafia, ovvero la storia di chi ha combattuto e combatte la mafia sul fronte dell’informazione, dell’associazionismo, 
dell’imprenditoria pulita.  «Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile» di Umberto Santino (nuova 
edizione aggiornata edita da Editori Riuniti University Press 2010) è il primo approfondito lavoro dedicato interamente all’analisi 
dell’evoluzione della mobilitazione civile contro la mafia in Sicilia.  Si tratta di un’opera ricca e complessa in cui, per la 
ricostruzione di eventi, attori e alleanze susseguitesi in un periodo storico molto lungo (più di un secolo e mezzo) si è fatto uso di 
una pluralità di fonti: documenti d’archivio, testi epistolari, pubblicazioni rare, ecc.  Umberto Santino, con la compagna di vita e di 
battaglie Anna Puglisi, ha fondato nel 1977 il Centro siciliano di documentazione “Giuseppe Impastato"di Palermo*, un luogo 
storico di impegno civile in Sicilia. Un esempio, il suo, che dimostra come la ricerca storica - come storia sociale e  politica - possa 
rappresentare uno strumento d'azione senza rinunciare al rigore scientifico.  Chiude il libro una meticolosa ricostruzione delle 
realtà antimafia dagli anni ‘80 ad oggi, completata da una appendice sui movimenti e sulle associazioni contemporanee.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: tenutosi Giovedì 2 dicembre 2010

Presentazione libri

le parole della legalità libertà e regole per la crescita culturale ed economica
Organizzato da: Università degli studi di Bergamo e Ufficio scolastico territoriale di Bergamo

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Comune di 
Bergamo  Provincia di Bergamo

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: remo morzenti pellegrini - rettore università degli studi di bergamo   giorgio gori - sindaco di bergamo  matteo rossi - 
presidente provincia di bergamo  patrizia graziani - dirigente ufficio scolastico territoriale di bergamo   mons. giulio dellavite- 
segretario generale della curia di bergamo  antonio calabrò - giornalista e scrittore e docente universitario  ivo lizzola - docente di 
pedagogia sociale dell’università degli studi di bergamo  moderatore  nando pagnoncelli - sondaggista, amministratore delegato di 
ipsos italia

Breve descrizione: le parole della legalità   libertà e regole per la crescita culturale ed economica

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: evento tenutosi l'11 aprile 2016

Seminario

Bologna
eventi ateneo: 13

Viaggio nella Terra dei Fuochi
Organizzato da: Corso Mafie e Antimafia, Unibo (Prof. Stefania Pellegrini)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: occasionale N. partecipanti: 26-50

Relatori: Viaggio didattico in Campania con tour nei luoghi testimonianza  del racket e dei fenomeni criminali di stampo mafioso 
collegati allo smaltimento illegale di rifiuti e presso le cooperative sorte su beni confiscati alla Camorra.    

Breve descrizione: Il viaggio sarà effettuato nel settembre 2016. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Viaggio didattico
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Lea, la storia di Lea Garofalo
Organizzato da: UNIBO (Prof. Stefania Pellegrini)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: occasionale N. partecipanti: 150

Relatori: Morena Plazzi, sostituto procuratore di Bologna sul tema dei testimoni di giustizia

Breve descrizione: incontro con il magistrato e proiezione del film

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Proiezione film e dibattito 6 maggio 2016, Aula Grande Scuola di Giurisprudenza, Uni

Per non dimenticare, in squadra con loro. Insieme per la legalità. 
Organizzato da: UNIBO e Nazionale Magistrati Pallacanestro

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: Prof.ssa Stefania Pellegrini; Sergio Lari, Procuratore Generale della Repubblica di Caltanissetta; Mario Conte, consigliere 
Corte d’Appello di Palermo. 

Breve descrizione: Conferenza 20 febbraio 2016, Complesso Santa Lucia, Università di Bologna. Incontro con studenti delle scuole 
medie superiori ed universitari. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Conferenza

L’aggressione dei patrimoni mafiosi e il riutilizzo dei beni confiscati 
Organizzato da: Unibo (Prof. Stefania Pellegrini)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Regione 
Emilia-Romagna, Legacoop, Cgil, Cooperare con Libera Terra, 
Libera. 

Cadenza dell'evento: occasionale N. partecipanti: 70

Relatori: Stefania Pellegrini, direttore del Master di II° livello Pio La Torre, Ignazio de Francisci, Procuratore generale presso la 
Corte d'Appello di Bologna, Giovanni Lattarulo, Viceprefetto di Bologna, Gianguido Nobili, Servizio Politiche per la Sicurezza e 
Polizia Locale - Regione Emilia-Romagna, Rita Ghedini, Presidente di Legacoop, Mirto Bassoli, CGIL Emilia-Romagna.

Breve descrizione: Presentazione del libro  “L’aggressione dei patrimoni mafiosi e il riutilizzo dei beni confiscati”  e 
dell’aggiornamento della mappatura Georeferenziata dei beni confiscati sul territorio regionale. Programmazione  del Protocollo  
sul riutilizzo beni confiscati . 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Conferenza

Finanze vaticane. Tra carità e legalità
Organizzato da: Centro Studi Laicità

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: UNIBO, 
Scuola di Giurisprudenza

Cadenza dell'evento: occasionale N. partecipanti: 76-100

Relatori: Genrale Leandro Cuzzocrea, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze; Prof.ssa Stefania Pellegrini, 
Sociologia del diritto Unibo; Prof. Giovanni Cimbalo, Diritto Canonico ed ecclesiastico Unibo; Prof. Pierluigi Consorti, Diritto 
Canonico ed ecclesiastico Università di Pisa. 

Breve descrizione: Conferenza 17 maggio 2016, Sala delle Armi, Scuola di Giurisprudenza. Incontro di approfondimento in tema di 
finanze vaticane. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Conferenza
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Le mafie restituiscono il maltolto: il riutilizzo sociale dei beni confiscati in Emilia Romagna 
Organizzato da: UNIBO (Prof. Stefania Pellegrini)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Libera Cadenza dell'evento: occasionale N. partecipanti: 150

Relatori: Prof.ssa Stefania Pellegrini; Daniele Borghi, Referente Libera Emilia Romagna; Davide Pati, Ufficio di Presidenza di Libera; 
Federica Terenzi, Master in “Gestione e riutilizzo dei beni e aziende confiscati alla mafia. Pio La Torre”; Gianpiero Calzolari, 
Presidente Agenzia Cooperare con Libera Terra; Enrico Cieri, Sostituto Procuratore presso Direzione Distrettuale Antimafia della 
procura di Bologna; Umberto Postiglione, Direttore Agenzia Nazionale Beni Confiscati; Alberto Ziroldi, Giudice per le Indagini 
Preliminari presso il Tribunale di Bologna

Breve descrizione: Conferenza 17 marzo 2015, Sala delle Armi, Scuola di Giurisprudenza. Università di Bologna. Prima Conferenza 
Regionale sui Beni Confiscati in Emilia Romagna. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Conferenza

Diritti alla terra: donne di terra
Organizzato da: Alcenero

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: UNIBO Cadenza dell'evento: occasionale N. partecipanti: 70

Relatori: Testimonianza di come il lavoro, l’impegno e la progettualità, specie se femminili, stiano seminando un nuovo pensiero e 
cambiando i tessuti socio culturali ed economici di paesi, luoghi, imprese e istituzioni, nell’ottica del riconoscimento dei diritti e 
della diffusione della legalità e dell’etica. 

Breve descrizione: Conferenza 2 ottobre 2015, Complesso di Santa Lucia, Università di Bologna

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Conferenza

L’aggressione ai patrimoni mafiosi e il riutilizzo dei beni confiscati
Organizzato da: UNIBO (Prof. Stefania Pellegrini)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Regione 
Emilia Romagna, Unione Reno Galliera

Cadenza dell'evento: occasionale N. partecipanti: 250

Relatori: Sergio Maccagnani, Sindaco del Comune di Pieve di Cento; Stefania Pellegrini, Università di Bologna; Stefania Di Buccio, 
Master in “Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie. Pio la Torre”; Federica Terenzi, Master in “Gestione e 
riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie. Pio la Torre”; Laura Pozzoli, Assessore alle politiche sociali e scolastiche del 
Comune di Pieve di Cento, Luigi Lucchi, Sindaco del Comune di Berceto; Stefania Narducci, autrice dello studio di caso; Massimo 
Mezzetti, Assessore alla cultura, politiche giovanili, politiche per la legalità della regione Emilia Romagna

Breve descrizione: Presentazione del libro “L’aggressione ai patrimoni mafiosi e il riutilizzo dei beni confiscati” e della mappatura 
georeferenziata dei beni confiscati sul territorio regionale. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Convegno 9 marzo 2016, Pieve di Cento

L’impegno civile nel contrasto alle mafie
Organizzato da: UNIBO (Prof. Stefania Pellegrini), Assemblea Legislativa Emilia-Romagna

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Cortocircuito. Associazione culturale antimafia, con Cittadini. 

Cadenza dell'evento: occasionale N. partecipanti: 400

Relatori: Prof.ssa Stefania Pellegrini; Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia; Maria Falcone, presidente della 
Fondazione  Falcone, autrice del libro Giovanni Falcone, un eroe solo; Gaetano Paci, procuratore aggiunto della Direzione 
Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. 

Breve descrizione: Incontro rivolto agli studenti e agli insegnanti delle scuole superiori del progetto con Cittadini e agli studenti 
dell’Università di Bologna. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Convegno 4 marzo 2016, Complesso Belmeloro,  Università di Bologna
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I fatti materiali nel bilancio d'esercizio anche alla luce della riforma del reato di false 
comunicazioni sociali
Organizzato da: Scuola di Economia, Management e Statistica - Vicepresidenza di Rimini; Dip. di Scienze Aziendali; AIDEA 
(Accademia Italiana di Economia Aziendale).

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Camera 
Penale di Rimini, Ordine degli Avvocati di Rimini, Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini 
(convenzionati UNIBO), Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili della Repubblica di San Marino; Fondazione dei 
Commerc

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: Per il dettaglio vedere link all'evento http://corsi.unibo.it/clei/Eventi/2015/10/convegno-i-fatti-materiali-nel-bilancio-
desercizio-anche-alla-luce-della-riforma-del-reato-di-false-comunicazioni-sociali.htm 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Fondazione dei Commercialisti della 
Repubblica di San Marino

Note aggiuntive: 

Convegno

L’INFORMAZIONE AL SERVIZIO DEL BENE COMUNE
Organizzato da: Dip. DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE, LABORATORIO MULTIMEDIALE

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: LIBERA, 
ORDINE DEI GIORNALISTI

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 76-100

Relatori: FRANCESCO UBERTINI, STEFANIA PELLEGRINI, LUIGI GUERRA, DON LUIGI CIOTTI, GIACOMO MANZOLI, MICHELE MENNA, 
LAURA CORAZZA, DANILO CARACCIOLO, ALESSANDRO ZANCHETTIN, IVANO MARESCOTTI. COORDINATORE: ANTONIO FARNE'

Breve descrizione: Convegno valido per la formazione dei giornalisti. Hanno partecipato anche tre classi di liceo e studenti 
universitari.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Convegno/Formazione

Convegno Nazionale Magistratura Legalità Sicurezza
Organizzato da: Scuola di Giurisprudenza/ Dip. di Scienze Giuridiche

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Ordine degli 
Avvocati di Ravenna e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Ravenna

Cadenza dell'evento: una tantum N. partecipanti: 

Relatori: Alessandro Mancini;  Desiree Fondaroli;  Mauro Cellarosi;  Annarita Donofrio;  Maria Gabriella Di Pentima  

Breve descrizione: Il convegno ha inteso affrontare due temi di forte attualità che, apparentemente distinti, rivelano invero una 
decisa affinità per le strette connessioni che inevitabilmente legano i nuovi e vecchi modelli operativi della criminalità di matrice 
sia mafiosa che terroristica, agli assetti organizzativi degli ordinamenti giudiziari preposti all’esercizio della giurisdizione. Tali 
fenomeni si collocano appunto nella geografia penale del “villaggio globale” della criminalità.  I Relatori hanno affrontato la 
complessità e le eventuali prospettive di riforma che sembrano necessariamente dover superare gli angusti confini nazionali, 
dispiegandosi in ambito internazionale dai Paesi dell’Unione Europea agli U.S.A.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: http://www.giurisprudenza.unibo.it/it/bacheca/convegno-nazionale-magistratura-legalita-sicurezza  

Convegno
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RIPRESI! I beni confiscati alla criminalità organizzata in Emilia Romagna
Organizzato da: UNIBO, Libera

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Urban 
Center Bologna, Terzo Tropico

Cadenza dell'evento: mostra 
permanente itinerante.

N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: Mostra fotografica dei beni confiscati alla criminalità organizzata nel territorio regionale. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Master Pio La Torre, Libera ER

Note aggiuntive: 

Mostra fotografica

Bolzano
eventi ateneo: 1

#ASCUOLAdiANTIMAFIA
Organizzato da: Kikero - Students' activity at unibz

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Libera 
Università di Bolzano e Libera AltoAdige

Cadenza dell'evento: 4 incontri tra 
novembre e dicembre 2015

N. partecipanti: 11-25

Relatori: Michele Mosca, Davide di Marco, Raffaele Sardo e Umberto Santino

Breve descrizione: #ASCUOLADIantiMAFIA è un progetto dell'associazione Kikero, in collaborazione con Libera Università di 
Bolzano, che ha il fine di diffodendere e sensibilizzare i giovani e i cittadini di Bolzano sulla lotta alla criminalità organizzata, sulla 
responsabilità civile e la lotta alla legalità. Il nostro obbiettivo è quello di fare cultura per contrastare l'ignoranza su determinati 
argomenti, attraverso le testimonianze di persone che ogni giorno combattono questo cancro italiano, le discussioni sulla storia 
della mafia e sulll'impegno civile e dando delle soluzioni reali e concrete per combattere una battaglia che sembra utopica per 
alcuni.  Il progetto è composto da 4 incontri informativi e di discussione:  - 24 NOVEMBRE - Mafia e Antimafia: Oltre gli stereotipi - 
con Umberto Santino  - 1 DICEMBRE - L'impegno Civile nella lotta alla criminalità organizzata (tavoli tematici) - con Raffaele Sardo, 
presentazione del libro "Don Peppe Diana, un martire in terra di camorra"  - 9 DICEMBRE - Antimafia Sociale - con Michele Mosca, 
professore di economia sociale dell'Università di Napoli "Federico II" e UNIBZ  - 15 DICEMBRE - Un pacco alla Camorra - con 
Giuliano Ciano e Simmaco Perillo, respettivamente presidente della RES (Rete economia sociale) e resposabile delle cooperativa 
"Al di là dei sogni"  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Libera Alto Adige

Note aggiuntive: 

4 incontri informativi

Brescia
eventi ateneo: 1

Dire NO è possibile
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Rappresentanti degli Studenti

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

Relatori: Gianluca Maria Calì, Antonino Giorgi, Carlo Alberto Romano, Saverio Regasto

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri
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Cagliari
eventi ateneo: 2

Convegno Scientifico Internazionale di Diritto Penale
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: La tradizione illuministico-liberale dell’Europa e i nuovi pericoli per le libertà individuali (per un manifesto del 
neoilluminismo penale) Temi: Le libertà individuali e i principi del diritto penale. Le libertà individuali e le nuove morali di Stato. Il 
diritto penale economico in tempi di crisi. La questione dei reati associativi

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Convegno

La tradizione illuministico-liberale dell’Europa e i nuovi pericoli per le libertà individuali 
(per un manifesto del neoilluminismo penale) Temi: Le libertà individuali e i principi del 
diritto penale. Le libertà individuali e le nuove morali di Stato. Il
Organizzato da: Cattedra diritto penale  

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. 
Giurisprudenza Direttore Prof. Fabio Botta

Cadenza dell'evento: dal 23 al 25 
ottobre 2015

N. partecipanti: 400 
nelle 3 giornate

Relatori: Giovanni Cocco ordinario di diritto penale - Università di Cagliari; avvocato; Mauro Ronco ordinario di diritto penale - 
Università Padova, avvocato; Cornelius Prittwitz ordinario di diritto penale - Goethe Universität Frankfurt a. M.; Enrico Mario 
Ambrosetti ordinario di dir. penale Un. Padova, avvocato; Alberto di Martino ordinario di diritto penale - Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa; Bartolomeo Romano ordinario di diritto penale – Università di Palermo, avvocato; Alberto Cadoppi ordinario di 
diritto penale Università Parma; Klaus Günther ordinario di dir. penale - Goethe Universität Frankfurt a. M.; Alessio Lanzi, 
ordinario di dir. penale - Un. Milano-Bicocca, avvocato; Gaetano Insolera ordinario di dir. penale - Università di Bologna, avvocato; 
Andrea R. Castaldo ordinario di dir. Penale - Un. Salerno, avvocato; Michele Papa ordinario di dir. penale Università Firenze; Carlos 
Perez del Valle ordinario di dir. penale e rettore dell’Università UAO Barcellona – Spagna; Sergio Moccia ordinario di diritto 
penale - Università Federico II Napoli; Luigi Fornari ord. di dir. penale Un. Catanzaro, avvocato; Paolo Veneziani ordinario di dir. 
penale - Un. Parma, avvocato; Gian Paolo Demuro ordinario di dir. penale Un. Sassari; Margareth Helfer associato di diritto 
penale - Università di Innsbruck; Giovanni Manca aggregato di dir. penale Università di Cagliari, avvocato

Breve descrizione: Si è trattato di un evento scientifico di carattere internazionale che ha attratto un numeroso pubblico di 
studenti e avvocati

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: l’evento è stato finanziato in buona 
parte dal Dip. di Giurisprudenza, inoltre personalmente dai professori Giovanni Cocco e Giovanni Manca, che hanno sostenuto 
parte delle spese di rappresentanza, e da alcuni privati che hanno organizzato eventi

Note aggiuntive: 

Convegno Scientifico Internazionale di Diritto Penale

Calabria
eventi ateneo: 8

Presentazione de "La mafia sul collo" di Giacomo Panizza
Organizzato da: Dip. di Scienze politiche e sociali

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Giacomo Panizza, Antonio Costabile, Pietro Fantozzi, Daniela Falcioni, Domenico Cersosimo

Breve descrizione: Presentazione di un volume centrato sulla resistenza pervicace, attraverso il lavoro sociale, alla illegalità e alla 
diffusione delle pratiche mafiose in Calabria.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri
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Ciclo di seminari sulla Resistenza Antimafia
Organizzato da: Dip. di Lingue e Scienze dell'Educazione

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: nessuno Cadenza dell'evento: semestrale N. partecipanti: 76-100

Relatori: 

Breve descrizione: discussioni sulle strategie di contrasto alle mafie

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

La legislazione penale del nemico
Organizzato da: Laboratorio di Resistenza Antimafia / Dip. di Lingue e Scienze dell'Educazione / Unical

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: semestrale N. partecipanti: 76-100

Relatori: Dott. Francesco Mandoi, Procuratore Nazionale Aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia

Breve descrizione: Seminario con dibattito

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: L'iniziativa è stata realizzata senza alcun 
finanziamento pubblico

Note aggiuntive: 

Seminario

In occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa a DOn Giacomo Panizza
Organizzato da: Dip. di Scienze politiche e sociali

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Rettorato 
Unical

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

Relatori: Don Giacomo Panizza, Pietro Fantozzi, Antonio Costabile, Francesco Raniolo, Ercole Giap Parini

Breve descrizione: Il conferimento della Laurea HC a Don Giacomo Panizza è stato motivato per il suo impegno nel sociale e 
contro la criminalità organizzata nelle aree più disagiate della regione

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: L'iniziativa è stata realizzata senza alcun 
finanziamento pubblico

Note aggiuntive: 

Seminario

La democrazia e le minacce globali
Organizzato da: Dip. di Lingue e Scienze dell'Educazione / Unical

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Laboratorio 
di Resistenza Antimafia / Dip. di Lingue e Scienze dell'Educazione 
/ Unical

Cadenza dell'evento: semestrale N. partecipanti: 76-100

Relatori: On. Marco Minniti, Sottosegretario di Stato con Delega ai Servizi Segreti

Breve descrizione: Seminario con dibattito

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: L'iniziativa è stata realizzata senza alcun 
finanziamento pubblico

Note aggiuntive: 

Seminario
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Cantieri della Legalità e del Sociale
Organizzato da: Dip. di Scienze Politiche e Sociali

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cantieri 
Sociali Macramè

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Tonino Nunnari, Domenico Quattrone

Breve descrizione: Presentazione dei Campi di Lavoro a Pentedattilo come occasione preziosa per studiare ed approfondire il 
fenomeno mafioso in territori confiscati alle mafie

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Difendere la Democrazia
Organizzato da: Dip. di Lingue e Scienze dell'Educazione

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Laboratorio 
di Resistenza Antimafia / Dip. di Lingue e Scienze dell'Educazione 
/ Unical

Cadenza dell'evento: semestrale N. partecipanti: 76-100

Relatori: On. Rosy Bindi, Presidente Commissione Antimafia

Breve descrizione: Seminario con dibattito

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: L'iniziativa è stata realizzata senza alcun 
finanziamento pubblico

Note aggiuntive: 

Seminario

Gestire il territorio: tra partecipazione e conflitti
Organizzato da: Dip. di Scienze politiche e sociali

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: CdL in 
Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo - Centro di 
Documentazione sui Conflitti ambientali e Rete di Difesa del 
Territorio "Franco Nisticò"

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: 

Breve descrizione: A partire dalla presentazione dell'Atlante Italiano dei Conflitti Ambientali (a cura del CDCA), è avvenuto un 
confronto sui temi della gestione sostenibile del territorio, dei rischi ambientali e della salute pubblica, al centro delle 
mobilitazioni collettive e delle forme di partecipazione sociale costruite negli anni nell’ambito del territorio calabrese.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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Camerino
eventi ateneo: 1

Giornata della Trasparenza e Anticorruzione
Organizzato da: Università di Camerino

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Prefettura di 
Macerata  Università di Perugia  Università di Macerata

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

Relatori: Flavio Corradini, Rettore dell’Università di Camerino  Luigi Tapanelli, Direttore Generale dell’Università di Camerino  Sara 
Spuntarelli, Pro Rettore alle Pari Opportunità, Trasparenza Amministrativa,  e Valorizzazione della Persona, Università di 
Camerino  Enrico Carloni, professore di diritto amministrativo, Università di Perugia  Stefano Villamena, professore di diritto 
amministrativo, Università di Macerata  Marco Cacciaguerra, Capo Gabinetto Prefettura di Macerata  Giulio Bolzonetti, dirigente 
Responsabile Unicam della trasparenza  Francesca Magni, dirigente Responsabile Unicam del Piano Anticorruzione

Breve descrizione: L’art. 10, comma 6, del D.lgs. 33/2013 prevede che ogni amministrazione presenti “il Piano e la Relazione sulla 
performance di cui all’art. 10, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 150/2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di 
ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica”. Il concetto di trasparenza trova il suo apice nella Giornata della Trasparenza, ovvero un evento organizzato  
dall’amministrazione pubblica per un momento di riflessione e confronto sulle attività e sui risultati  ottenuti con il 
coinvolgimento dei propri stakeholders.  Durante l’evento è statopresentato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, 
contenente le azioni e  gli interventi previsti in materia di trasparenza, i risultati raggiunti dall’amministrazione relativamente alla  
qualità dei servizi offerti e le sfide che l’amministrazione intende affrontare nell’attuale in un contesto  politico, istituzionale, 
sociale ed economico profondamente mutato.  E' stata l’occasione per rendere note le attività e le iniziative sulla trasparenza che 
sono adottate  dall’Università degli studi di Camerino, per promuovere una cultura della legalità e avvicinare i cittadini al  mondo 
dell’amministrazione pubblica.   

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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Cassino Lazio Meridionale
eventi ateneo: 1

Le Mafie nel Basso Lazio
Organizzato da: Dip. di Economia e Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

Relatori: Interventi:  Dott. Cesare Sirignano – Magistrato Direzione Distrettuale Antimafia, Napoli  Prof. Rocco Sciarrone – 
Curatore della ricerca, Università di Torino  Dott. Luciano Brancaccio e Vittorio Martone – Autori, Università di Napoli – Federico 
II  Dott. Giuseppe Muti – Docente di Geografia politica ed economica, Uniclam   

Breve descrizione: Presentazione del Libro:  Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali - a cura di Rocco Sciarrone - 
Donzelli, Milano 2014.  Ne discutono:  Istituzioni locali  Amministratori  Rappresentanti dell’associazionismo  Organizzazioni di 
categoria   

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Sinossi  L’espansione delle mafie in aree diverse da quelle di genesi storica è ormai di lunga  data. Il fenomeno è 
stato spesso spiegato equiparando la diffusione mafiosa a una  patologia contagiosa che aggredisce un corpo sano, oppure 
rappresentando i gruppi  mafiosi alla stregua di eserciti in armi che invadono e conquistano nuovi territori. Un’analisi  
approfondita mostra una situazione alquanto diversa, assegnando un ruolo cruciale alle  condizioni economiche e politiche delle 
società locali. Il volume si colloca in questa  prospettiva, presentando un’ampia indagine empirica, condotta in aree specifiche di  
alcune regioni del Centro-nord (Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna,  Toscana e Veneto).  Proprio nel basso Lazio 
si registra la densità mafiosa più evidente, con una straordinaria  compresenza tra clan casalesi (Schiavone-Pagano, Schiavone-
Noviello, Bidognetti,  Bardellino ecc.), altri clan di camorra (tra loro, i Giuliano, i Mallardo e i Moccia, Lubrano di  Pignataro 
Maggiore, Belforte, Esposito di Sessa Aurunca e Venosa, La Torre) e di  ’ndrangheta (i Tripodo, i Gallace e i Pelle), cui si 
aggiungono i gruppi autoctoni (Ciarelli-Di  Silvio, ai Mendico-Riccardi e agli Spada).  Le mafie nel basso Lazio  Tra questi gruppi 
emergono varie forme di regolazione, spesso cooperative basate su  patti più o meno negoziabili: man mano che si procede verso 
una logica degli affari, infatti,  la compresenza mafiosa non è quasi mai conflittuale. Ma il vero dato risiede nell’analisi dei  reticoli 
di concorso esterno, che risiedono in quell’«area grigia» composta da esponenti  istituzionali e della politica, burocrati e 
imprenditori locali.  Un contesto che ha troppo spesso abbassato la guardia nei confronti dei camorristi, fino  a rendersi 
disponibile a cooperare con essi. Solo recentemente si registra una certa  evoluzione nella rappresentazione locale del fenomeno 
mafioso, collegabile anche al  lavoro di sensibilizzazione dall’associazionismo anticamorra e al giornalismo d’inchiesta  che danno 
importanti segnali di consolidamento. Resta tuttavia da problematizzare la sua  diffusa sottovalutazione, sinora espressa da 
istituzioni, attori economici e società civile,  che troppo spesso ha avvantaggiato gli interessi mafiosi. 

Seminario

Catania
eventi ateneo: 9

Ri_CreAzioni. L'isola che non c'era. - GiovanInnovazioni, GIA' 
Organizzato da: Università di Catania  Università di Palermo

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Associazione Libera  Incubatore d’imprese innovative Arca   
Cooperativa BEPPE MONTANA - LIBERA TERRA

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: Francesca Longo - coordinamento UniCT  Renato D'Amico (con P. Guarnaccia)  Carlo Colloca   Saro Mangiameli   Luca 
Ruggiero     

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Summer School
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Nuove Competenze per Nuove Sfide: politiche nazionali ed europee per la lotta alla 
Criminalità Organizzata”
Organizzato da: Dip. di Scienze Politiche e Sociali

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Centro 
Internazionale di Studi Luigi Sturzo  Associazione LIBERA

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 

Relatori: Carlo Umberto Cannella  Umberto Di Maggio  Rosario Mangiameli  Dario Montana  Francesca Longo  Rocco Liguori  
Gianni Palagonia  Daniela Irrera  Anna Maria Maugeri  Costantino Visconti  Paolo Storari  Francesco Menditto  Salvatore 
Cosentino  Salvatore Bordonaro  Maria Grazia Lombardo  Massimiliano Lanza  Andrea Borruso  Giuseppe Vadalà  Nicola Gratteri  
Antonio Nicaso  Rosario Cuteri  Antonino Fanara  Emanuela Giuliano  Andrea Aiello  Francesco Caizzone  Massimo Brunetti  Luca 
Racinaro  Benedetto Torrisi  Giacomo Messina  Giovanni Chimici  Santi Di Paola  Rosario Faraci  Roberta Piazza  Letterio Todaro  
Filippo Gravagno  M.S. Tomarchio        

Breve descrizione: Il Modulo Jean Monnet “Nuove Competenze per Nuove Sfide: politiche nazionali ed europee per la lotta alla 
Criminalità Organizzata” ,co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus + (Azione Jean Monnet) 
in partnership con il Centro Internazionale di Studi Luigi Sturzo (C.I.S.S.), è la prima attività frutto dell’accordo di cooperazione 
culturale sui temi della legalità e della lotta al crimine e alla corruzione firmato il 21 Marzo 2013 fra l’Ateneo di Catania e 
l’Associazione Libera, nomi e numeri contro le Mafie.  Il Modulo è destinato a studenti universitari di primo e secondo livello, a 
giovani professionisti interessati al tema, a operatori della società civile e ai cittadini che intendono accrescere la propria 
conoscenza e consapevolezza sui temi della legalità.      http://www.dsps.unict.it/REaTOC

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Modulo Jean Monnet

Le verità nascoste. Da Aldo Moro a Piersanti Mattarella e Pio La Torre” (ex-Monastero dei 
Benedettini, 12 gennaio 2016)
Organizzato da: Dip. di Scienze Umanistiche    
http://www.disum.unict.it/sites/default/files/files/pieghevole%20le%20verit%C3%A0%20nascoste.pdf

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: unico N. partecipanti: 

Relatori: Studiosi, magistrati, avvocati  e giornalisti, da Nicola Tranfaglia ad Antonino Di Matteo

Breve descrizione: Si è trattato di una giornata di studio sui riflessi storici, politici e sui buchi neri delle indagini dei delitti politici 
Mattarella e La Torre, da intendere come momento iniziale di una riflessione più profonda, e culturalmente critica, libera da 
qualsiasi condizionamento ideologico e rivolta essenzialmente alle nuove generazioni, sulle stagioni stragiste che hanno segnato il 
nostro Paese dal dopoguerra ad oggi. A partire dalla fine degli Anni 70, quando Cosa Nostra azzerò in Sicilia una classe dirigente 
dall’impronta civile e antimafiosa (il presidente della Regione e il leader del principale partito di opposizione), storici, giornalisti, 
avvocati, docenti universitari e magistrati sono impegnati in un'analisi non di rado controcorrente che prende le mosse 
dall'immediato dopoguerra (e dai misteri irrisolti della strage di Portella della Ginestra) e che non guarda soltanto alle risultanze 
di pur importanti processi in corso con pezzi dello Stato, tenuto conto che l’azione della magistratura in questi settant'anni ha 
evidenziato limiti oggettivi dovuti sia all'esigenza di trovare le prove concrete, ma in parte, anche a complicità, inerzie e distrazioni.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Convegno nazionale

Laboratori di Ateneo alla memoria di Giambattista Scidà - Territorio, ambiente, mafie
Organizzato da: I paesaggi delle mafie. In memoria del Prof. Ing. Pippo D'Urso  Dip. di Ingegneria Civile e Architettura

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Fondazione 
Borsellino  Ass. Orti di Pace di Sicilia  Briganti di Librino  Circolo 
Faber  Malastrada  Vivisimeto  Ass. Valle del Simeto  Ass. Terre di 
Paliche  Iqbalmasi  Presidio partecipativo del patto per il fiume 
Simeto

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 

Relatori: Filippo Gravagno

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio
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Laboratori di ateneo alla memoria di Giambattista Scidà - Territorio, ambiente, mafie
Organizzato da: La gestione dei rifiuti  Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Legambiente  Libera

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 76-100

Relatori: Marisa Meli

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio

Laboratori di Ateneo alla memoria di Giambattista Scidà - Territorio, ambiente, mafie 
Organizzato da: Genesi e trasformazione degli strumenti legali di contrasto alla mafia  Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Libera  Ass. 
"G. Scidà"

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 106

Relatori: Ernesto De Cristoforo; coordinatore del laboratorio;  Manoela Patti, ricercatrice di “Storia contemporanea” presso 
l’Università di Palermo e autrice di numerose monografie;   Antonio Ingroia, dal 1992 al 2012 sostituto Procuratore, poi 
Procuratore aggiunto, della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nonché componente della Direzione distrettuale antimafia 
presso la Corte d’Appello di Palermo, è attualmente avvocato penalista e amministratore unico della S.P.A. “Sicilia E-Servizi”;   
Enzo Trantino, avvocato penalista presso il Foro di Catania dal 1964, già presidente della Camera penale di Catania, è stato 
deputato presso il Parlamento italiano dal 1972 al 2006;   Fabio Repici, avvocato penalista presso il Foro di Messina dal 1998, è 
stato ed è  impegnato come legale di parte civile in molti processi per fatti di mafia;    Andrea Ursino, sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Catania, è stato dal 2005 al 2015 componente della Direzione distrettuale antimafia presso la 
Corte d’appello di Catania;   Maria Luisa Barrera, dottore commercialista, consulente tecnico del Tribunale di Catania e referente 
della sede catanese dell’associazione “Libera” per le misure di prevenzione;   Angelo Averni, avvocato civilista  presso il Foro di 
Roma dal 2001, è autore di numerose pubblicazioni su riviste mediche specializzate (in particolare su “Medicina delle 
dipendenze”) di articoli in materia di regolazione legale del consumo di sostanze stupefacenti;   Claudio Fava, già redattore del 
quotidiano “Il giornale del Sud” e del mensile “I Siciliani”, è stato inviato del settimanale “L’Espresso”, deputato al Parlamento 
italiano e al Parlamento europeo

Breve descrizione: Lo scopo di tale iniziativa è stato approfondire, soffermandosi sui principali snodi cronologici e tematici, 
attraverso quali dispositivi giuridici – legislativi, amministrativi, giudiziari – e con quali effetti lo Stato italiano abbia, dagli anni 
sessanta-settanta dell’Ottocento sino agli anni ottanta-novanta del Novecento, affrontato le più gravi manifestazioni di criminalità 
di stampo associativo. A partire da fonti storiche, normative, giudiziarie, giornalistiche si è presentata una lettura della storia 
politica e civile dell’Italia osservata dal punto di vista degli “anticorpi” legali che l’organismo istituzionale del Paese ha attivato 
contro patologie tanto aggressive e resistenti quanto capaci di adattamento e mimetizzazione come sono state, sin dal loro 
sorgere, le organizzazioni mafiose. Il modulo, articolato in nove lezioni di due ore ciascuna, si è svolto nei mesi di aprile e maggio 
2016. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio
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Laboratori di Ateneo alla memoria di Giambattista Scidà - Territorio, ambiente, mafie
Organizzato da: Migrazioni, Diritti e Confini. Strategie europee e dimensioni locali  Dip. di Scienze Politiche e Sociali  Dip. di 
Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Casa dei 
popoli  Centro Astalli  Save the Children  Ass. "G. Scidà"  UNHCR  
Centri SPRAR territoriali

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 76-100

Relatori: Maria Teresa Consoli  Adriana Di Stefano 

Breve descrizione: Il Laboratorio Didattico d’Ateneo MIGRAZIONI, DIRITTI E CONFINI. STRATEGIE EUROPEE E DIMENSIONI LOCALI è 
stato realizzato e condotto da Teresa Consoli e Adriana Di Stefano attraverso il coinvolgimento di studiosi e colleghi delle 
Università di Torino e Milano e in collaborazione con la Casa dei Popoli del Comune di Catania, il Tribunale per i Minorenni, 
l’UNHCR, Save the Children, l’Associazione Giambattista Scidà e il Centro Astalli di Catania. Obiettivo del Laboratorio è stato 
quello di offrire agli studenti un ventaglio di esperienze, studi e approcci al fenomeno delle migrazioni scientificamente e 
metodologicamente affidabile.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio

Laboratori di Ateneo alla memoria di Giambattista Scidà - Territorio, ambiente, mafie
Organizzato da: La storia siamo noi. Pippo Fava e la televisione: analisi e rappresentazione di un territorio  Dip. di Scienze 
Umanistiche

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 11-25

Relatori: Alessandro De Filippo  Luciano Granozzi

Breve descrizione: Comprensione di modelli, formule e stereotipi di rappresentazione del fenomeno mafioso.  Analisi della 
“narrazione” dell'antimafia, attraverso analisi di film e serie televisive che rappresentano il fenomeno mafioso e le battaglie 
condotte dall'antimafia per contrastarlo.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio

 La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa.
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: evento unico N. partecipanti: 

Relatori: Giovanni Fiandaca  Salvatore Lupo

Breve descrizione: In coincidenza con la XXI Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, i 
due autori proseguendo la riflessione avviata con il saggio  "La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa", che analizza con 
sguardo critico l'impostazione giuridica del processo relativo alla cosiddetta trattativa Stato-mafia.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri

Catanzaro Magna Graecia
eventi ateneo: 1

justice and legality
Organizzato da: Dip. DSGSES

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: - Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

Relatori: 

Breve descrizione: SEMINARIO

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: -

Note aggiuntive: -

Seminario
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Ferrara
eventi ateneo: 13

Smuggling of migrants across the Mediterranean
Organizzato da: Università degli Studi di Ferrara

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Regione 
Emilia Romagna

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 26-50

Relatori: Elisabetta Pugliese (Direzione Nazionale Antimafia), Paola Monzini (International Consultant), Felicity Attard (University 
of Malta), Serena Forlati (Università di Ferrara), Maurizio Arcari (Universià di Milano Bicocca), Valsamis Mitsilegas (Queen Mary 
University of London), Antonio Tanca (Council of the European Union), Alessandra Annoni (Università di Ferrara)

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Convegno

Cibersecurity and Organized Crime
Organizzato da: Università degli Studi di Ferrara

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Regione 
Emilia Romagna

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Anthony Minnaar (University of South Africa, Pretoria)

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Donne di mafia: agenti di un duplice cambiamento
Organizzato da: Università degli Studi di Ferrara

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Regione 
Emilia Romagna

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Ombretta Ingrascì (Università di Milano)

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Il traffico di esseri umani e la crisi dei rifugiati
Organizzato da: Università degli Studi di Ferrara

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Regione 
Emilia Romagna

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Valeria Verdolini (Università di Milano)

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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Il governo di Cosa Nostra: fenomenologia del potere mafioso da Riina a Matteo Messina 
Denaro
Organizzato da: Università degli Studi di Ferrara

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Regione 
Emilia Romagna

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Alessandra Dino (Università di Palermo)

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Lo scambio elettorale politico-mafioso
Organizzato da: Università degli Studi di Ferrara

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Regione 
Emilia Romagna

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Enrico Cottu (Università di Ferrara)

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Le indagini in materia di criminalità organizzata: il contrasto alle mafie nella prospettiva 
degli inquirenti
Organizzato da: Università degli Studi di Ferrara

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Regione 
Emilia Romagna

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Carlo Pieroni (Comandante provinciale dei Carabinieri di Ferrara)

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

The role of the judiciary in the fight against organized crime in Russia
Organizzato da: Università degli Studi di Ferrara

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Regione 
Emilia Romagna

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Ivan Kleimenov (Higher School of Economics, St. Petersburg)

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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The effects of the European Convention on Human Rights in the Russian legal order
Organizzato da: Università degli Studi di Ferrara

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Regione 
Emilia Romagna

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 26-50

Relatori: Ivan Kleimenov (Higher School of Economics, St. Petersburg)

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Il Protocollo delle Nazioni Unite contro il traffico di migranti
Organizzato da: Università degli Studi di Ferrara

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Regione 
Emilia Romagna

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Gioacchino Polimeni (già direttore dell’UNICRI), Margherita Stevoli (Cooperativa Sociale Camelot - Officine Cooperative)

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Development of organized crime: phenomenon and definition
Organizzato da: Università degli Studi di Ferrara

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Regione 
Emilia Romagna

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Ivan Kleimenov (Higher School of Economics, St. Petersburg)

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

‘A munnezza è oro. Una strage silenziosa. Società civile e diritto nel contrasto alle 
ecomafie
Organizzato da: Università degli Studi di Ferrara

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Comune di 
Ferrara  Regione Emilia Romagna

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Alessandro Bratti (Commissione parlamentare ecomafie, Giuseppe Battarino (Magistrato), Antonio Pegolizzi 
(Osservatorio legalità Legambiente), Costanza Bernasconi (Università di Ferrara)

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Tavola rotonda
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Come “insegnare” la mafia: didattica universitaria e contrasto al crimine organizzato
Organizzato da: Università degli Studi di Ferrara

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Regione 
Emilia Romagna

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Massimo Mezzetti (Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità della Regione Emilia Romagna), 
Carlo Pieroni (Comandante provinciale dei Carabinieri di Ferrara), Vittorio Mete (Università di Catanzaro), Stefania Pellegrini 
(Università di Bologna), Alberto Vannucci (Università di Pisa), Donato La Muscatella (Libera Ferrara), Serena Forlati, Stefania 
Carnevale e Orsetta Giolo (Università di Ferrara)

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Workshop

Firenze
eventi ateneo: 5

Grandi opere: distorsioni gestionali, corruzione e criminalità. Il caso del 
sottoattraversamento ferroviario di Firenze
Organizzato da: Dottorato in Architettura - Dip. di Architettura - Unifi

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: ND

Relatori: Claudio SARAGOSA, Unifi; Franco MORI, vicesindaco Come Empoli; Alberto ZIPARO, Unifi; Ivan CICCONI, Esperto 
management Appalti e strutture; Tiziano CARDOSI, Comitato No Tunnel TAV; Roberto BUDINI GATTAI, Gruppo lavoro Mobilità 
sostenibile, Unifi

Breve descrizione: Seminario tenuto nell'ambito del ciclo Urbanistica e legalità - 8 giugno 2016

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

La corruzione: disciplina preventiva e repressiva di un fenomeno in trasformazione
Organizzato da: Dip. di Scienze giuridiche - Scuola di Giurisprudenza - Dottorato in Scienze giuridiche

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: ND

Relatori: Raffele CANTONE, Presidente Autorità Nazionale anticorruzione; Sergio SEMINARA, Unipv; Alberto VANNUCCI, Unipi

Breve descrizione: Incontro di studio collegato ai Corsi di Criminologia e di Diritto penale - 23 novembre 2015

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

La territorializzazione del potere mafioso: controllo del territorio e nuove geografie di 
espansione
Organizzato da: Dottorato in Architettura - Dip. di Architettura - Unifi

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: nessuno Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: ND

Relatori: Alberto ZIPARO - Unifi, Rocco SCIARRONE - Unito

Breve descrizione: Seminario tenuto nell'ambito del Ciclo di seminari : Urbanistica e legalità - 10 marzo 2016

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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Infiltrazioni mafiose negli enti locali: urbanistica e controllo del territorio
Organizzato da: Dottorato in Architettura - Dip. di Architettura - Unifi

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: ND

Relatori: Alberto Ziparo,  Unifi; Vittorio METE, Unifi; Massimo SANTORO, Dirigente Pianificazione urbanistica, Comune di Napoli; 
Massimo CALZOLARI, Avviso pubblico

Breve descrizione: Seminario tenuto nell'ambito del ciclo di seminari Urbanistica e legalità - 22 aprile 2016

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Mafie & urbanistica
Organizzato da: Dottorato in Architettura - Dip. di Architettura - Unifi

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: ND

Relatori: Claudio SARAGOSA, Unifi; Franco MORI, vicesindaco Comune Empoli; Alberto ZIPARO, Unifi; Daniela DE LEO, La Sapienza, 
Roma

Breve descrizione: Seminario tenuto nell'ambito del ciclo Urbanistica e legalità - 10 maggio 2016

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Foggia
eventi ateneo: 3

Partecipazione attiva e legalità: pietra angolare per lo sviluppo della società'.
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Forum dei 
giovani di Foggia, Comitato unico regionale di coordinamento 
delle Università pugliesi.

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: ND

Relatori: Filippo Bubbico, Felice Piemontese, Maurizio Ricci, Aldo Ligustro, Guido Di Toro, Francesco Pio Lasalvia, Rocco D'Orazio.

Breve descrizione: L'incontro aperto alla cittadinanza con il Viceministro on. Bubbico ha voluto sottolineare, nell'ambito di una 
giornata dedicata alla legalità, l'importanza della diffusione della cultura della legalità soprattuto tra i giovani e, in particolare, gli 
studenti universitari e medi.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Incontro pubblico (9 novembre 2015).
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Cinque mafie, una nazione. Le loro idee camminano sulle nostre gambe. Parlarne per 
conoscere, conoscere per eradicarle'.
Organizzato da: Università degli Studi di Foggia.

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Procura di 
Palermo, DDA Napoli, DDA Messina, DDA Bari, Procura di Foggia, 
Camera penale di Foggia, Gazzetta del Mezzogiorno.

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone ma si 
prevede una cadenza annuale

N. partecipanti: 600 (per 
metà circa studenti delle 
scuole superiori; inoltre, 
circa 180 studenti 
universitari, 60 
appartenenti ad 
associazioni di categoria 
e 60 appartenenti ad 
associazioni antiracket).

Relatori: Teresa Principato, Francesco De Falco, Vito Di Giorgio, Giuseppe Gatti, Leonardo Leone De Castris, Gianluca Ursitti, 
Maurizio Ricci, Cristoforo Pomara, Filippo Santigliano.

Breve descrizione: L'incontro pubblico era rivolto a sensibilizzare la cittadinanza e gli studenti su temi riguardanti il contrasto alla 
criminalità mafiosa, dal momento che la stessa si sconfigge sia con l'azione dello Stato che con la promozione di una cultura 
dell''antimafia'.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Comune di Foggia, Teatro 'Umberto 
Giordano, Alidaunia, Foggia calcio, Confindustria Foggia, Gruppo Telesforo, CUS Foggia, Trabucco 'da Mimì', 'Al primo piano' bar 
bistrot enoteca, Confesercenti PMI Foggia, CIA agricoltori italiani Puglia, Coni Foggia, Sca

Note aggiuntive: Il Magnifico Rettore, prof. Maurizio Ricci e il Coordinatore del Festival della ricerca e dell'innovazione, prof. 
Cristoforo Pomara, avevano, inoltre, lanciato una provocazione: attribuire agli studenti che avessero partecipato all'incontro 
'Cinque mafie, una nazione' 1 CFA (un credito formativo antimafia). L'iniziativa aveva ricevuto l'encomio della Procuratrice, 
dott.ssa Principato, non solo perché innovativa, bensì anche per la sua innegabile valenza pedagogica.  Link 
http://www.unifg.it/notizie/lencomio-di-teresa-principato-cinque-mafie-una-nazione

Incontro pubblico, organizzato nell'ambito del 'Festival della ricerca e dell'innovazion

La cultura della legalità'. Strategie, strumenti ed esperienze a confronto per il contrasto 
dei fenomeni criminali in Capitanata.'
Organizzato da: Dip. di Economia dell'Università degli Studi di Foggia.

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Movimento 
civico 'Città Nostra', Procura del Tribunale di Foggia, Prefetto, 
Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Questura.

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: ND

Relatori: Per l'incontro del 10 dicembre 2015, svoltosi a Torremaggiore (FG):  Aldo Aldi, Salvatore Leccisotti, Antonio Laronga, 
Maria Tirone, Antonio Basilicata, Francesco Gazzani, Piernicola Silvis, Nunzio Angiola, Rosa Pensa.

Breve descrizione: Il convegno ha rappresentato, per la seconda volta - il primo convegno sull'argomento si è svolto nel corso del 
2014/2015, il 10 maggio 2015 - un importante appuntamento per illustrare le strategie, gli strumenti e le esperienze di contrasto 
ai fenomeni criminali nel nostro territorio.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Carnipiù, Sangue di Puglia, Erbolinea, 
Consorzio vigilanza rurale, EFFECI, Attenti a quei 2, Macelleria Antonucci, Conad, 'Le tre volte' ristorante, Ceramiche Carchia, 
Cantine Padre Pio, La camicia, Manzelli, ACAPT autolinee, Ferrolegno, Edil Futura, Biok

Note aggiuntive: Il primo convegno sull'argomento si è svolto l'11 maggio 2015, l'ultimo nel corso di quest'anno accademico 
(2015/2016) il 10 dicembre 2015.

Incontro - convegno 

domenica 5 novembre 2017 Pagina 22 di 120



Genova
eventi ateneo: 6

Legalità e immigrazione 
Organizzato da: Scuola di Scienze sociali  

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: dott. Fiamma Spena, Prefetto di Genova; dott. Carlotta Sami, portavoce UNHCR Sud Europa, prof. Riccardo Ferrante, 
Università di Genova  

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

LsL - Lezioni sulla legalità. Esperienze istituzioni e strategie. Esperienze, istituzioni e 
strategie. Storia della criminalità organizzata in Ligura. Gli strumenti di contrasto.
Organizzato da: Scuola di Scienze sociali, Dip. di Giurisaprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: Dott. Anna Canepa, DNA Direzione nazionale antimafia, Prof. Paolo Comanducci, Università di Genova, prof. Riccardo 
Ferrante, Università di Genova  

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Mafie in Liguria: profili socio-giuridici
Organizzato da: Lezione organizzata nell'ambito dell'insegnamento di Sociologia giuridica e della devianza - Magistrale di Servizio 
sociale e politiche sociali  

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 11-25

Relatori: Dott. Pietro Mensi  

Breve descrizione: Presentazione e discussione di una ricerca sulle mafie liguri.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

La legislazione di contrasto alle nuove minacce della criminalità organizzata
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza - Polo didattico di Imperia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: Prof. Dino Rinoldi, Università Cattolica di Piacenza, Prof. Vittorio Fanchiotti, Università di Genova,   Dott. Lionello Bottari, 
Consulente assicurativo    

Breve descrizione: Prof. Dino Rinoldi "Il contrasto alla criminalità organizzata fra diritto internazionale europeo ed interno"  Prof. 
Vittorio Fanchiotti, "Le travagliate vicende del Pubblico Ministero Europeo"  Dott. Lionello Bottari "L'attività antifrode all'interno 
delle Compagnie di assicurazione"

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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La questione sicurezza: locale, nazionale ed europea
Organizzato da: Scuola di Scienze sociali e Dip. di Giurisprudenza  

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: Prof. Tamar Pitch, Università di Perugia, prof. Realino Marra, Università di Genova e prof. I. Fanlo Cortes Università di 
Genova  

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Tavola rotonda

Mafia - Mafie. Cultura, testimonianza e giustizia
Organizzato da: Associazione studentesca universitaria Idee Giovani UniGe. Comitato organizzatore: Simone Botta (Presidente), 
Antonino Carbone (Vicepresidente)  

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Idee Giovani 
UniGe, Università degli Studi di Genova, Comune di Genova, 
Prefettura di Genova  

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 150

Relatori: Paolo Comanducci, Rettore Università di Genova; Marco Doria, Sindaco Genova; Paolo D’Attilio, Prefetto Vicario; Realino 
Marra, Preside Scuola Scienze Sociali; Paolo Pisa, Direttore Dip. Giurisprudenza; Marco Pelissero, Ordinario Diritto Penale; Luca 
Traversa, Osservatorio B. Giuliano sulle mafie in Liguria; Alberto Lari, Sostituto Procuratore DDA Genova; Salvatore Borsellino; 
Felice Piemontese, Università di Foggia; Antonino Carbone, Idee Giovani UniGe; Simone Botta, Università di Genova

Breve descrizione: L'obiettivo di questo momento di confronto è quello di mantenere viva la memoria di coloro i quali hanno dato 
la vita nella lotta alla mafia, portando testimonianze concrete nelle aule universitarie e avvicinare maggiormente gli studenti di 
oggi che in quegli anni non erano nemmeno nati o comunque molto piccoli. Il convegno prevede l'intervento del Magnifico 
Rettore, prof. Paolo Comanducci, del Sindaco della Città di Genova, prof. Marco Doria, del Prefetto vicario, dott. Paolo D’Attilio, 
del Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia, dott. Alberto Lari, del prof. Marco Pelissero, Ordinario di Diritto 
Penale presso l'Università di Genova, del dott. Luca Traversa, responsabile Osservatorio Boris Giuliano sulle mafie in Liguria, del 
dott. Salvatore Borsellino, promotore del Movimento Agende Rosse e fratello del magistrato Paolo. La loro presenza costituisce 
per noi una bella occasione per confrontarci faccia a faccia con quella realtà che oggi non si estrinseca più con attentati a persone 
tanto illustri ed emblematiche dello Stato quanto scomode, ma serpeggia in troppi luoghi in cui dovrebbe vigere garanzia dei 
diritti e sicurezza.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: "Fermi gli obiettivi di sensibilizzazione, divulgazione, informazione e didascalici che hanno contraddistinto il 
convegno del novembre 2015 e che intendiamo mantenere anche nella prossima edizione, abbiamo pensato quanto importante 
potesse essere ora, far vedere “l’altra faccia della medaglia”: quella dello Stato che abbandona i suoi magistrati, quella che 
purtroppo, con crudezza e senza mezzi termini, ci fa percepire come non sia cambiato molto rispetto a ventitré anni fa. Ci si 
riferisce in particolare alla vicenda del magistrato palermitano Antonino Di Matteo, fortemente impegnato nella lotta alla 
criminalità organizzata con particolare riferimento alla trattativa Stato-Mafia: l’idea ci ha colti proprio mentre ascoltavamo 
Salvatore Borsellino durante il suo intervento qui, in Ateneo, durante il quale più volte ha fatto riferimento anche a questi 
aspetti.  "  

Tavola rotonda
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Insubria
eventi ateneo: 9

Convenzione con camera civile
Organizzato da: Università degli Studi dell'Insubria

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Camera 
civile di Varese  Convenzione con l'Ateneo per lo sviluppo della 
cultura della legalità

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: Avv. Sergio Terzaghi, Presidente della Camera Civile di Varese  Avv. Francesca Ferrari, professoressa di diritto processuale 
civile

Breve descrizione: Venerdì 10 giugno 2016 alle ore 15,00 presso la Sala Montanari di Varese, la Camera Civile di Varese, 
associazione rappresentativa degli avvocati civilisti del Foro varesino, e l'Università degli Studi di Varese hanno sottoscritto una 
convenzione finalizzata a collaborare sia in attività didattiche sia in iniziative, manifestazioni, eventi, atti a promuovere la cultura 
della legalità e delle buone prassi nel mondo del lavoro.    L’Università degli Studi dell’Insubria e la Camera Civile di Varese, 
nell’interesse comune e reciproco, hanno voluto attivare una collaborazione per lo sviluppo di programmi condivisi di studio, di 
formazione e aggiornamento, nonché organizzazione e svolgimento di stages presso gli studi professionali degli iscritti alla 
Camera Civile che vedano il coinvolgimento di studenti e laureati della facoltà di giurisprudenza dell'ateneo varesino.    

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Incontro di presentazione progetto

Incontro formativo e informativo sulla legge anticorruzione 69/2015
Organizzato da: Università degli Studi dell'Insubria

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: Piercamillo Davigo  Consigliere presso la Corte di Cassazione  Grazia Mannozzi  Ordinario di diritto penale  Federico Raos  
Responsabile di Ateneo Anticorruzione

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario formativo
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Progetto Giovani Pensatori 
Organizzato da: Centro Internazionale Insubrico “Carlo Cattaneo” e “Giulio Preti” – Università degli Studi dell’Insubria

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Liceo Socio-
psicopedagogico “A. Manzoni” di Varese  Istituto 
Commerciale“Daverio-Casula” di Varese  Istituto Tecnico “Keynes”
 di Gazzada  Università degli Studi dell’Insubria di Varese    

Cadenza dell'evento: progetto che 
si sviluppa su più anni

N. partecipanti: 250 alla 
presentazione, 50 alunni 
coinvolti

Relatori: Maurizio Cafagno, Roberta Bettinetti (biologa), Amedeo Dordi (geologo), Nicola Poliseno (Sindaco di Cassano Magnago) 
e Tiziana Zanetti (esperta di beni culturali)

Breve descrizione: Da un approfondimento di Pedagogia Ecologica o Pedagogia Verde sono nati cinque gruppi di lavoro per 
 approfondire il rapporto tra Educazione alla Legalità e Ambiente:  1.dalla regola alla buona praHca (flusso direKo: formazione <-

  > praHca)- gli scout: come educare al rispeKo dell’ambiente?  2.dalla regola alla buona praHca (flusso indireKo: formazione -> 
 praHca -> controllo) - raccolta differenziata: il Comune di Cassano Magnago un esempio sostenibile?  3.dalla regola 

 all’evitamento della regola (l’effeKo boomerang) - comunicazione: pro e contro  4.no regola-no cura (assenza normaHva)- alla 
 ricerca del “nostro” lago  5.no regola-impegno globale nella creazione di una condizione in cui normaHvita’-emoHvita’ e 

 razionalita’ tornino a dialogare  Protocollo di  Parigi e normaHva globale  e ulteriori approfondimenH:  -una riflessione sulle 
ecomafie e sulla legge per i reati ambientali (legge n.68/22 maggio 2015)   -inquinamento: casi di Borsano e Fagnano Olona + 
disastro fiume Lambro   -traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: casi di Varese e Ispra   -abusivismo edilizio: casi di 
Golasecca e Castellanza   -traffico illegale di animali: Busto Arsizio, Malpensa, Linate, Sesto San Giovanni  -archeomafie nel nostro 
territorio    

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Obiettivi:  Apertura del Laboratorio sulla Legalità;  -Sviluppo del pensiero critico;  -Lettura e analisi dei testi dei 
classici della filosofia;   -Lettura e studi di testi sul problema della legalità;  -Discutere di legalità con avvocati, magistrati, giornalisti 
investigativi;  -Confronto con giovani provenienti da altre scuole superiori;   -Progettazione di percorsi interdisciplinari;  -Creazione 
di performance utilizzando diversi linguaggi  

Progetti di educazione alla legalità

“GENERAZIONE ROSARNO”
Organizzato da: Dip. Diritto Economia e Culture dell'Insubria

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Serena Uccello  Giornalista de Il Sole 24ORE  Grazia Mannnozzi  Prof. Diritto Penale

Breve descrizione: Generazione Rosarno è il viaggio di speranza e meraviglia in quella parte di Calabria che i clan più potenti 
considerano da sempre loro regno incontrastato. Vive e pulsa in questo libro una scuola superiore in cui vengono abbattuti 
antichi e nuovi pregiudizi e privilegi, dove non esistono figli di boss né figli di collaboratori o di testimoni di giustizia, dove mille 
ragazzi e ragazze si ritrovano ogni mattina tutti uguali, senza dover sopportare il peso delle storie personali. Dove una leggerezza 
gentile e sconosciuta è capace di generare nuova cultura.  Una scuola che è un autentico fortino piantato in una periferia 
geografica e sociale, da cui insegna le opportunità e le promesse del mondo.    Si chiama Rosarno ma diventa alla fine simbolo di 
tutto il Sud: Rosarno come Reggio Calabria, come Napoli, come Palermo.  Incontro e dibattito tra l'autrice i docenti presenti e gli 
studenti  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri

 “TRENT’ANNI DI CARCERE”
Organizzato da: Dip. di Diritto, Economia e Culture dell'Insubria

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Pasquale Zagari

Breve descrizione: Incontro degli studenti con un detenuto condannato all'ergastolo per fatti inerenti il tema del questionario

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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Percorsi di legalità - 
Organizzato da: Università degli Studi dell'Insubria - Dip. di Diritto, Economia e Culture

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: ’Istituto 
“Edith Stein” di Gavirate (Va)

Cadenza dell'evento: primo di una 
serie

N. partecipanti: 

Relatori: On. Simona Malpezzi   On. Elena Centemero   Prof.ssa Giulia Tiberi

Breve descrizione: Seminario sul tema dei diritti civili alla luce della discussione in Parlamento del disegno di legge sulle unioni 
civili (ora legge n. 76/2016)

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Il Dip. di Diritto, Economia e Culture ha avviato a partire dall’a.a. 2015-2016 il progetto “Percorsi di legalità” 
nell’ambito del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso la sede di Varese, coordinato dalla prof.sse Giulia Tiberi e Gilda 
Ripamonti. Il progetto si articola in incontri finalizzati a promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva e 
responsabile, anche nella dimensione europea, tra gli studenti delle scuole superiori, dell’Università dell’Insubria e della 
cittadinanza in generale. Nel progetto, si segnalano: il seminario svoltosi il 18 aprile 2016 presso l’Istituto “Edith Stein” di Gavirate 
(Va) sul tema dei diritti civili alla luce della discussione in Parlamento del disegno di legge sulle unioni civili (ora legge n. 76/2016), 
che ha visto tra i relatori le Deputate On. Simona Malpezzi e On. Elena Centemero e la prof.ssa Giulia Tiberi, docente di diritto 
costituzionale e vicepresidente del Comitato Unico di Garanzia di Ateneo. Il 31 maggio 2016 si è poi tenuto il seminario condotto 
dalla prof.ssa Giulia Tiberi, in collaborazione con il Comune di Barlassina, sul tema "Incontro con la Costituzione: la Costituzione 
ieri e oggi", che ha visto la partecipazione di cittadini e, in particolare, dei neo-diciottenni cui è stata donata una copia della 
Costituzione italiana. Ulteriori seminari sulla legalità si svolgeranno nei mesi da settembre a dicembre 2016.

Seminario

Percorsi di legalità: "Incontro con la Costituzione: la Costituzione ieri e oggi"
Organizzato da: Università degli Studi dell'Insubria - Dip. di Diritto, Economia e Culture

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Comune di 
Barlassina

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: prof.ssa Giulia Tiberi

Breve descrizione: Seminario sul tema "Incontro con la Costituzione: la Costituzione ieri e oggi", che ha visto la partecipazione di 
cittadini e, in particolare, dei neo-diciottenni cui è stata donata una copia della Costituzione italiana

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Il Dip. di Diritto, Economia e Culture ha avviato a partire dall’a.a. 2015-2016 il progetto “Percorsi di legalità” 
nell’ambito del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso la sede di Varese, coordinato dalla prof.sse Giulia Tiberi e Gilda 
Ripamonti. Il progetto si articola in incontri finalizzati a promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva e 
responsabile, anche nella dimensione europea, tra gli studenti delle scuole superiori, dell’Università dell’Insubria e della 
cittadinanza in generale. Nel progetto, si segnalano: il seminario svoltosi il 18 aprile 2016 presso l’Istituto “Edith Stein” di Gavirate 
(Va) sul tema dei diritti civili alla luce della discussione in Parlamento del disegno di legge sulle unioni civili (ora legge n. 76/2016), 
che ha visto tra i relatori le Deputate On. Simona Malpezzi e On. Elena Centemero e la prof.ssa Giulia Tiberi, docente di diritto 
costituzionale e vicepresidente del Comitato Unico di Garanzia di Ateneo. Il 31 maggio 2016 si è poi tenuto il seminario condotto 
dalla prof.ssa Giulia Tiberi, in collaborazione con il Comune di Barlassina, sul tema "Incontro con la Costituzione: la Costituzione 
ieri e oggi", che ha visto la partecipazione di cittadini e, in particolare, dei neo-diciottenni cui è stata donata una copia della 
Costituzione italiana. Ulteriori seminari sulla legalità si svolgeranno nei mesi da settembre a dicembre 2016. inserito nel ciclo di 
incontri del progetto "percorsi di legalità".

Seminario

Chi ha paura di Nino Di Matteo
Organizzato da: Università degli Studi dell’Insubria; Movimento Agende Rosse    

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 500 circa

Relatori: dott. Antonino Di Matteo (sostituto procuratore di Palermo); ing. Salvatore Borsellino; prof. avv. Leonardo Salvemini; 
prof. Fabio Minazzi (Università dell’Insubria); prof. Antonio Maria Orecchia (Università dell’Insubria).

Breve descrizione: tavola rotonda organizzata in occasione dell’uscita del libro di Antonino Di Matteo Collusi (Bur, 2015).

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Tavola rotonda
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LA CORRUZIONE: MODELLI CONOSCITIVI, PREVENZIONE E CONTRASTO 
Organizzato da: Dip. di Diritto, Economia e Culture dell'Insubria

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Avviso 
Pubblico. La rete degli enti locali per la formazione civile contro le 
mafie.  Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione 
civile contro le mafie, è un’Associazione nata nel 1996 con 
l’intento di collegare ed organizzare gli Amministra

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

Relatori: PIERPAOLO ROMANI  Coordinatore nazionale di “Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le 
mafie”  ALBERTO VANNUCCI  Università degli Studi di Pisa  

Breve descrizione: Riflessioni a marginedella proposta di riforma della l. 190/2012. Ospiti il Professor Alberto Vannucci, 
dell'Università degli Studi di Pisa, uno dei massimi esperti italiani della materia, e il Dott. Pierpaolo Romani, coordinatore 
nazionale di "Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" ed esperto delle dinamiche di 
prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose nelle pubbliche amministrazioni.    L'incontro è stato organizzato dalla 
Prof.ssa Grazia Mannozzi, nell'ambito del corso di Diritto penale progredito e realizzato in video conferenza con la sede di Varese, 
dove interveniva la Prof.ssa Gilda Ripamonti.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Tavola rotonda

Marche Politecnica
eventi ateneo: 4

Tecniche di prevenzione e contrasto alla corruzione e valorizzazione della trasparenza
Organizzato da: Prof.ssa Monica De Angelis - Dip. di Management - Facoltà di Economia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Università 
Politecnica delle Marche  I.N.P.S.

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 11-25

Relatori: Prof.ssa Monica De Angelis - Università Politecnica delle Marche  Prof. Ugo Ascoli - Università Politecnica delle Marche  
Prof. Rocco Sciarrone - Università degli Studi di Torino  Prof. Vittorio Mete - Università degli studi di Catanzaro  Dott. Vittorio 
Scaffa - Dirigente ANAC  Dott. Stefano Toschei - Magistrato TAR Lazio  Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli - Università Politecnica 
delle Marche  Prof. Marco Arlotti - Università Politecnica delle Marche  Dott. Vincenzo Macrì - Procuratore Generale Corte di 
Appello delle Marche  Prof.ssa Marta Cerioni - Università Politecnica delle Marche  Dott.ssa Ida Nicotra - Componente ANAC  

Breve descrizione: Titoli delle lezioni:  I principi di legalità, di trasparenza e di buon andamento nella giurisprudenza. La funzione 
di anticorruzione. Etica e diritto.  Il buon governo nella PA.  Pubblica Amministrazione, illegalità e mafie.  Illegalità e mafie: 
riflessioni in base ad alcune ricerche nel settore della sanità.  Il piano nazionale anticorruzione e linee di indirizzo.  Tecniche di 
redazione dei piani di prevenzione della corruzione. Orientamenti dell'ANAC e della giurisprudenza.  Codici di comportamento. 
Inconferibilità e incompatibilità. Whisteblowing.   Prevenzione della corruzione e trasparenza nell'affidamento di commesse 
pubbliche.  Percezione e presenza della legal corruption nella PA.  La funzione di vigilanza in tema di anticorruzione ed esame 
delle conseguenze e delle sanzioni giuridiche.  L'ANAC: organizzazione e funzioni in tema di anticorruzione e trasparenza.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: INPS

Note aggiuntive: 

Corso di formazione
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La prevenzione e il contrasto alla corruzione e la nuova disciplina degli appalti pubblici
Organizzato da: Università Politecnica delle Marche

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Comando 
Regionale Marche Guardia di Finanza

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 200

Relatori: Generale D. Gennaro Vecchione - Comandante Unità Speciali Guardia di Finanza  Dott. Paolo Gubbinelli - Sostituto 
Procuratore della Repubblica Tribunale di Ancona  Generale B. Francesco Carofiglio - Ufficiale di Collegamento G.F. presso ANAC  
Gen. B. Gaetano Scazzeri - Comandante Nucleo Speciale Anticorruzione G.F.  Prof.ssa Monica De Angelis - Università Politecnica 
delle Marche  Prof. Gian Luca Gregori - Università Politecnica delle Marche

Breve descrizione: Titoli relazioni:  La dimensione internazionale e nazionale della corruzione e la sua prevenzione.  Il sistema 
repressivo della corruzione.  Il recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni: trasparenza, 
conflitti di interesse e prevenzione delle frodi.  Il ruolo della guardia di finanza.  Etica e trasparenza per prevenire la corruzione.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Il rispetto della legalità economico-finanziaria
Organizzato da: Facoltà di Economia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Comando 
Regionale Marche Guardia di Finanza

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 200

Relatori: Generale Guardia di Finanza Umberto Sirico

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Giornata della trasparenza e del contrasto alla corruzione: tecniche di prevenzione e 
contrasto alla corruzione e valorizzazione della trasparenza
Organizzato da: Università Politecnica delle Marche - Dip. di Management

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 200

Relatori: Prof.ssa Monica De Angelis - Università Politecnica delle Marche  Prof.ssa Ida Angela Nicotra - ANAC  Dott. Giorgio 
Barchiesi - Direttore Generale Università Politecnica delle Marche  Prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo Università Politecnica delle 
Marche  Prof.ssa Graziella Pacelli Università Politecnica delle Marche  Sig.ra Domitilla Santori -Presidente Consiglio Studentesco 
Università Politecnica delle Marche

Breve descrizione: Titoli relazioni:  La formazione come veicolo di prevenzione contrasto alla corruzione.  Cultura della 
trasparenza e contrasto alla corruzione.  Le tecniche di prevenzione e contrasto alla corruzione in UNIVPM.  Il controllo della 
qualità in UNIVPM.  Il piano delle performances in UNIVPM.  Il ruolo degli studenti nei processi di qualità e di trasparenza.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Workshop
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Messina
eventi ateneo: 9

Il Piano Integrato della Performance 2016/2018 - Piano della performance, piano triennale 
di prevenzione della corruzione e piano della trasparenza
Organizzato da: Università degli Studi di Messina

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: ND

Relatori: Prof.F.De Domenico  (Direttore 
Generale)                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                          Dott.ssa M.Ordile ( Responsabile Segreteria 
Generale della Direzione Generale)      Avv.V.Barbagallo (Responsabile Unita' di Staff"Aggiornam. Statuto e Regolamenti")    
Ing.D.Savasta (Responsabile Unita' Organizzativa "Controllo di Gestione e Reporting")     Dott.ssa M.S.Corigliano (Responsabile 
Unita' Operativa " Gest.Ciclo Performance")        Dott.ssa E. Russo ( Responsabile Unita' di Staff. "Normat.Istituz.Traspar. E 
Prevenz. Corruzione")  

Breve descrizione: Obiettivo dell’evento è analizzare e condividere i contenuti del Piano Integrato della Performance 2016-2018 e, 
contestualmente, con un approccio sistemico, approfondire le problematiche e le strategie connesse alla prevenzione della 
corruzione, al rispetto della trasparenza e allo sviluppo della performance organizzativa.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

incontro formativo-informativo

giornata sulla legalità
Organizzato da: Istituto comprensivo San Mauro, Finale di Pollina (PA)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Fondazione 
Giovanni e Francesca Falcone

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: ND

Relatori: Prof. Giovanni Moschella - professore ordinario dell'Università degli Studi di Messina

Breve descrizione: evento che rientra nel progetto sulla legalità con gli alunni della scuola San Mauro

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

incontro

Nuove prospettive nel riutilizzo dei beni confiscati
Organizzato da: Università degli Studi di Messina - Dip. di Scienze politiche e giuridiche

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: più di 
200

Relatori: Introduzione del Magnifico Rettore.  Prof. Giovanni Moschella e Prof. Luigi Chiara - docenti Universtà degli Studi di 
Messina  Dott.ssa Ida Nicotra - Componente del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione    Lectio Magistralis: Dott. 
Raffaele Cantone - Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Breve descrizione: Iniziativa realizzata all'interno del master di II livello in "Amministrazione e gestione dei patrimoni confiscati 
alla mafia" e anche nell'ambito delle attività formative e informative finalizzate alla promozione della legalità e della prevenzione 
della corruzione.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Lectio magistralis
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La mala setta di Francesco Benigno
Organizzato da: Università degli Studi di Messina - Dip. di Scienze Politiche e Giuridiche - Cattedra di Storia Modern,

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Alumnime - 
Associazione Ex-Allievi Studiorum Universitas Messanae, Società 
Messinese di Storia Patria ed è patrocinato da Associazione 
Nazionale Magistrati - Sede Distrettuale di Messina, Ordine degli 
Avvocati di Messina, Dottorato di Ricerca in Scienze S

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: più di 
200

Relatori: Ne discuteranno insieme all’autore il Dott. Antonio Balsamo (Presidente della Sezione Penale del Tribunale di 
Caltanissetta), il Prof. Luigi Chiara (Università di Messina), Prof. John Dickie (University College, London), il Prof. Gabriele Pedullà 
(Università di Roma Tre), il Dott. Mario Samperi (Presidente della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Messina). Cooordinerà i 
lavori il Prof. Salvatore Bottari (Università degli Studi di Messina). L’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali del Prof. Pietro 
Navarra (Magnifico Rettore dell’Università di Messina); del Prof. Giovanni Moschella (Direttore del Dip. di Scienze Politiche e 
Giuridiche- Università di Messina); del Prof. Tindara Abbate (Presidente di Alumnime, Associazione Ex-Allievi Studiorum 
Universitas Messanae); del Dott. Corrado Bonanzinga (Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati- Sezione Distrettuale di 
Messina); dell’Avv. Vincenzo Ciraolo (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Messina); del Prof. Vincenzo Fera (Coordinatore del 
Dottorato in Scienze Storiche, Archeologiche e Filologiche- Università di Messina); del Mons. Letterio Gulletta (Consigliere della 
Società Messinese di Storia Patria).

Breve descrizione: Il libro si occupa delle origini di mafia e camorra - 1859-1878.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri

Il ruolo del giudice nella società che cambia. Rileggendo oggi Rosario Livatino.
Organizzato da: Università degli Studi di Messina - Dip. di Scienze politiche e giuridiche

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Diocesi di 
Messina, Lipari e santa Lucia del Mela - Unione Cattolica Italiana

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: ND

Relatori: Dott.ssa Maria Teresa Arena, G.I.P. - G.U.P. Tribunale di Messina  Prof. Giovanni Moschella - Ordinario di istituzioni di 
diritto pubblico - Università degli Studi di Messina  Moderatore:  Prof. luigi Chiara - Docente di Storia Contemporanea - Università 
degli Studi di Messina  Testimonianza:  Dott.ssa Francesca Bonazinga - Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Patti (ME)

Breve descrizione: L'evento rientra nel progetto "Legalità e bene comune" promosso dall'Azione Cattolica Diocesana

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri

I giovani e la lotta alle mafie. In ricordo di Giovanni Falcone
Organizzato da: Università degli Studi di Messina - Centro Studi e Ricerche sulla criminalità mafiosa e sui fenomeni di corruzione 
politico-amministrativa

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: più di 
200

Relatori: saluti: Prof. Pietro Navarra, Magnifico Rettore; Prof. Giovanni Moschella, direttore del Centro Studi e Ricerche sulla 
criminalità mafiosa e sui fenomeni di corruzione politico-amministrativa    Interventi:  Dott. Emanuele Crescenti - Procuratore 
della Repubblica di Barcellona p.g. (ME)  Dott. Antonino Totaro - Presidente Tribunale di Messina  S.E. dott. Giovanni D'Angelo - 
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina  

Breve descrizione: L'attività è stata organizzata il 23 maggio, è rivolta ai giovani sui valori della legalità, in concomitanza 
dell'anniversario della strage di Capaci.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: A completamento dell'evento, nei locali del Rettorato, è stata allestita una mostra fotografica sul tema, aperta al 
pubblico.

Seminario
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Risk Management
Organizzato da: Università degli Studi di Messina

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

Relatori: Ing. G. Ioppolo - Ricercatore presso il Dip. di Economia dell'Università degli Studi di Messina

Breve descrizione: rientra nel Programma formativo del Personale Tecnico-Amministrativo definito nell’Accordo Quadro 
interuniversitario siglato tra l’Università della Calabria, l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, l’Università degli 
Studi Mediterranea di Reggio Calabria, l’Università del Salento, l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di 
Messina e l’Università degli Studi di Palermo.    I lavori sono stati introdotti dal Direttore Generale, Prof. Francesco De Domenico, 
che, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha sottolineato l’importanza dell’incontro per supportare la 
diffusione di una cultura condivisa dell’appartenenza finalizzata al miglioramento continuo, condivisione che è presupposto 
fondamentale per lo sviluppo di una strategia di gestione del rischio sistemica ed integrata.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Il nuovo codice dei contratti pubblici
Organizzato da: Università degli Studi di Messina

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Dott. Ugo Montella - Consigliere della Corte dei Conti - Vice Procuratore Generale presso la Procura Regionale per il Lazio

Breve descrizione: Attività formativa sulle principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 50/2016 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Legalità, merito e ruolo dell'Università
Organizzato da: Università degli Studi di Messina

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Scienze politiche e giuridiche  Associazione Libera

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: piu di 
200

Relatori: Magnifico Rettore  S.E. dott. Giovanni D'Angelo, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina  Prof. Mario 
Bolognari, direttore del Dip. di civiltà Antiche e Moderne   coordina il prof. Giovanni Moschella - direttore del Dip. di scienze 
Politiche e Giuridiche

Breve descrizione: il seminario si inserisce nell'ambito della manifestazione nazionale della CRUI "Per una nuova primavera 
dell'Università"

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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Milano
eventi ateneo: 4

5 cm d'aria
Organizzato da: Università degli Studi di Milano - Piccolo Teatro

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: WikiMafia - 
Libera Enciclopedia sulle Mafie  Stampo Antimafioso  Unilibera

Cadenza dell'evento: Primo di 4 
spettacoli sul fenomeno mafioso

N. partecipanti: 0-10

Relatori: regia Marco Rampoldi  drammaturgia Marco Rampoldi e Paola Ornati  su testi e ricerche di Thomas Aureliani, Arianna 
Bianchi, Eleonora di Pilato, Pierpaolo Farina, Francesca Festa, Marco Fortunato, Filippo Franceschi, Martina Greco, Roberto 
Nicolini, Chiara Sanvito, Arianna Zottarel

Breve descrizione: Spettacolo teatrale sulla stagione dei sequestri di persona nel Nord Italia, a partire da quella di Cristina 
Mazzotti.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Spettacolo Teatrale

La Meglio Gioventù
Organizzato da: Dip. di Studi Sociali e Politici

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 76-100

Relatori: Prof. Fernando dalla Chiesa, il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia + i migliori laureati in Sociologia della Criminalità 
Organizzata (2014-2015)

Breve descrizione: Presentazione delle migliori tesi di laurea in Sociologia della Criminalità Organizzata (a.a. 2014-2015)

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Serata di approfondimento

Anabel Hernández e il Messico dei Narcos
Organizzato da: Osservatorio sulla Criminalità Organizzata

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 76-100

Relatori: Anabel Hernández  Prof. Fernando dalla Chiesa  Dott. Thomas Aurealiani

Breve descrizione: Giovedì 19 maggio, l'Aula 4 di via Conservatorio ospita l'intervista di Nando Dalla Chiesa, nostro docente di 
Sociologia della criminalità organizzata, ad Anabel Hernández, giornalista e autrice, tra l'altro, de La terra dei Narcos (trad. it.).    
Promossa da CROSS - Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università Statale di Milano - l'iniziativa è un'occasione unica 
per conoscere da vicino una delle più autorevoli e coraggiose voci libere del giornalismo messicano, da anni impegnata nella 
denuncia della violenza dei Narcos, oltre che delle protezioni e delle complicità politiche di cui godono i "cartelli".    La narco-
guerra, la mancata tutela dei diritti umani, le complicità statali, lo stato del giornalismo messicano e la vicenda dei 43 studenti 
desaparecidos di Ayotzinapa sono infatti alcuni dei temi dell'intervista, temi su cui il nostro Osservatorio CROSS conduce da anni 
attività di didattica e ricerca.    Introduce Thomas Aureliani, ricercatore di CROSS

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri
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Il reato di associazione mafiosa nel caso di Mafia Capitale
Organizzato da: Osservatorio sulla Criminalità Organizzata

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 11-25

Relatori: Dott. Michele Prestipino  Prof. Fernando dalla Chiesa

Breve descrizione: Seminario riservato ai ricercatori e laureati di sociologia della criminalità organizzata sulla fattispecie 
dell'associazione mafiosa nel caso di Mafia Capitale, con il confronto con il Dott. Prestipino, membro dell'ufficio che ha portato 
avanti l'inchiesta "Mondo di Mezzo"

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Milano Bicocca
eventi ateneo: 12

Studio dei meccanismi sanzionatori a fronte del fenomeno dell'usura
Organizzato da: 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: L. Dalla Pellegrina  L. Crosato

Breve descrizione: La regolamentazione anti-usura si concentra sia su raccomandazioni esplicite, come dichiarazioni di 
trasparenza nei contratti di prestito o tetti ai di tassi di interesse, e su incentivi da parte del settore bancario finalizzati ad 
aumentare l’accesso al credito per le fasce più vulnerabili. L’attenzione di questo progetto è dedicata al disegno di sanzioni 
adeguate contro la pratica dell'usura. Abbiamo proposto un modello teorico per studiare dove indirizzare le riforme per arginare 
il fenomeno dell’usura. L’implicazione principale derivante dal modello è la convenienza di polarizzare l'allocazione delle risorse 
pubbliche o in garanzie giuridiche (rapidità ed equità nelle procedure di recupero crediti) per gli istituti di credito che operano 
secondo criteri di legalità o in sanzioni legali nei confronti degli usurai. Inoltre, abbiamo dimostrato che nei paesi in via di 
sviluppo, quali gli interventi indicati sopra possono essere contro-producenti in presenza di crescente disparità nella distribuzione 
del reddito.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Università L. Bocconi

Note aggiuntive: 

Attività di ricerca

Vulnerabilità delle provincie italiane al ricoclaggio di denaro 
Organizzato da: BASC 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Università L. 
Bocconi  

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: L. Dalla Pellegrina  M. Saraceno

Breve descrizione: Lo scopo di questo progetto è stato quello di individuare - prima teoricamente e poi empiricamente - i fattori 
istituzionali e socio-economici associati al riciclaggio di denaro. Successivamente, l'analisi empirica ha fornito una possibile 
valutazione di eterogeneità non misurabile in tutte le aree locali che rende alcuni di loro più vulnerabili di altri. Infine, è stata 
elaborata una misura di vulnerabilità idiosincratica. Quest'ultima è finalizzata al l'identificazione delle economie locali che sono 
particolarmente vulnerabili al rischio di essere inquinate da infiltrazioni criminali in corrispondenza di eventi specifici che possono 
verificarsi in modo casuale nel tempo.  Al fine di effettuare l'analisi empirica un insieme di dati multi-fonte è stato assemblato un 
dataset presso l'Istituto Italiano Nazionale di Statistica, la Banca d'Italia, il Ministero della Giustizia e l'Unità di informazione 
finanziaria italiana.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Università L. Bocconi  

Note aggiuntive: 

Attività di ricerca
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I rapporti tra polizia giudiziaria e magistratura nella storia del diritto processuale penale 
italiano
Organizzato da: Lezione organizzata all'interno del Dottorato di ricerca in scienze giuridiche - Curriculum di Diritto romano, storia 
del diritto medioevale e moderno, Filosofia e sociologia del diritto, Curriculum Diritto e procedura penale, Criminologia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 25 maggio 
2016

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Paolo Rondini (Storia del diritto medioevale e moderno) e Fabio Cassibba (Diritto processuale penale)

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Lezione di dottorato

Io non ho paura 
Organizzato da: Docenti di riferimento all'area di Cinema e Arti visive e Letteratura italiana che fanno   riferimento e organizzano 
annualmente il laboratorio di Cinema e Letteratura per gli studenti   iscritti al Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione del 
Dipartime

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 11-25

Relatori: Dott.ssa Silvia De Laude conduttrice del Laboratorio di Cinema e Letteratura   e Dott.ssa Annamaria Poli ricercatore e 
docente di Cinema e Arti visive dell'Università Bicocca

Breve descrizione: L'attività specifica si riferisce ad un incontro con gli studenti   frequentanti il laboratorio di Cinema e 
Letteratura e iscritti al Corso di Laurea   in Scienze dell'Educazione del Dip. di Scienze Umane per la Formazione.  L'attività è stata 
realizzata insieme agli studenti attraverso una didattica attiva   seguendo la struttura di un percorso analitico a confronto tra 
l'opera letteraria "Io non ho paura"   di Niccolò Ammaniti (2001) e l'opera filmica "io non ho paura" di Gabriele Salvatores (2003).  
Sono state proiettate alcune sequenze del film al contempo sono stati letti alcuni brani dell'opera letteraria.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio

Laboratori per l'educazione alla legalità
Organizzato da: Comune di Scandicci (FI), Libera , associazione contro tutte  le mafie,  A.R.C.O ( Associazione Ricerca Cultura 
Orientamento) di Scandicci

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Comune di 
Scandicci

Cadenza dell'evento: semestrale N. partecipanti: 11-25

Relatori: Mariangela Giusti

Breve descrizione: Siamo partiti dalla lettura e dall'uso del libro/schedario "Le parole per stare insieme" (Fatatrac); da lì, con le 
insegnanti  è stato avviato il Progetto "Educazione alla cultura della legalità" che  ha coinvolto per tutto l'anno scolastico 
2014/2015 tutti i plessi scolastici e tutte le classi. Le insegnanti e gli allievi hanno lavorato in base all'età dei bambini

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio
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27 maggio 2013. Vent'anni dalla Strage di Via de' Georgofili
Organizzato da: Organizzato da Centro Studi Percorsi e Futuro e Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: MIBAC. 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

Relatori: Maria Letizia Sebastiani, direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze  Alessandro Agostini, presidente del 
Centro Studi Percorsi & Futuro  Mariangela Giusti, docente all'Università di Milano Bicocca  M. Rosaria Bortolone, Coordinamento 
antimafia di Firenze  

Breve descrizione: Il giorno 27 maggio alle 17,30, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze in Piazza dei Cavalleggeri 1,   il 
Centro Studi Percorsi & Futuro celebra il ricordo delle vittime della strage di via de' Georgofili ed invita   ad un incontro di 
riflessione sul tema della “parola” attraverso la presentazione del libro "Le parole per stare insieme".  L'incontro è dedicato in 
particolare alla memoria delle due sorelline Nadia e Caterina Nencioni, le più piccole tra le   vittime della strage ed è per questo 
che si è scelto di presentare un libro per l'infanzia, destinato ai bambini e a coloro  che, genitori, nonni, docenti, educatori, li 
accompagnano nella crescita.    In modo semplice, attraverso la poesia e il gioco, il libro permette di intervenire su concetti 
complessi,   di abituarsi a fare domande, di scoprire la forza e il valore delle parole che fondano la convivenza, che creano 
legami,   che rendono possibile la pace. In forma di filastrocche i bambini sono invitati ad osservare episodi della vita   quotidiana 
su cui fermarsi a pensare, a riflettere, a fare delle scelte. Ogni scheda può essere usata   come avvio di un percorso di crescita, di 
conoscenza, di maturazione personale, di sviluppo della  socialità: l'avvio di un percorso possibile per educare al futuro.    L’evento 
si è svolto il  27 maggio 2013  a  Firenze,  nei locali della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze   dalle  17.30  alle 20,00       
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE   Città: Firenze   Indirizzo: Piazza Cavalleggeri 1/a   CAP: 50122   Provincia: FI   
Regione: Toscana   Telefono: 055249191   Fax: 0552342482   E-mail: bnc-fi@beniculturali.it   Sito web: www.bncf.firenze.sbn.it       

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: La Biblioteca Nazionale aveva previsto una sala da 50 posti, è stato necessario spostare tutti i presenti in quanto 
eravamo più di 150 

Presentazione libri

EDUCARE ALLA LEGALITÀ I BAMBINI PICCOLI:
Organizzato da: Comune di Legnano, Coop Stripes 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Amministrazione comunale di Legnano

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Mariangerla Giusti, Università Bicocca

Breve descrizione: L’Amministrazione Comunale  di Legnano ha invitato Genitori, nonni, Educatori e insegnanti  di bambini piccoli 
a un Incontro intitolato :  EDUCARE ALLA LEGALITÀ I BAMBINI PICCOLI:  PAROLE E FILASTROCCHE PER CRESCERE. E’ stata invitata 
la    Prof.ssa MARIANGELA GIUSTI, docente Università Milano Bicocca, autrice del libro/Schedario per bambini 3/6 anni “Le parole 
per stare insieme” casa editrice Fatatrac/Giunti, ristampa 2014  Data: 30 maggio 2016 ore 18,00-20,00  Presso Asilo Nido A.Moro 
via N. Sauro 20 - Legnano  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Comune di Legnano

Note aggiuntive: 

Presentazione libri

La bolla del cemento. Mafie, ambiente e territorio
Organizzato da: Università di Milano-Bicocca, Dip. di Giurisprudenza, DISAT-Bicocca

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: In 
collaborazione con Libera (con questa Associazione l'Università, 
come del resto altre Università milanesi, ha firmato una 
Convenzione)

Cadenza dell'evento: 28 ottobre 
2015

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Silvia Buzzelli (Dip. di Giurisprudenza, Milano-Bicocca);   Roberto Cornelli (Dip. di Giurisprudenza, Milano-Bicocca);   
Emilio Padoa-Schioppa (DISAT, Milano-Bicocca);   Giuseppe Gennari (Magistrato, Tribunale di Milano);   Roberto Conti (Sindaco di 
Desio);   Lorenzo Frigerio (giornalista, Libera Informazione).

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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Il patto con il diavolo. Il potere mafioso in Lombardia
Organizzato da: Attività organizzata dalla Biblioteca di Ateneo nell'ambito della rassegna CuriosaMente - Appuntamenti culturali a 
Villa Breme

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Comune di 
Cinisello Balsamo

Cadenza dell'evento: 6 aprile 2016 N. partecipanti: 76-100

Relatori: Silvia Buzzelli e Roberto Cornelli (Dip. di Giurisprudenza);   Giampiero Rossi, autore del libro "La regola. Giorno per giorno 
la 'ndrangheta in Lombardia";   Lorenzo Frigerio (giornalista di Libera Informazione)

Breve descrizione: Negli ultimi anni la Lombardia, regione locomotiva dell’economia italiana, non ha cercato di fermare l’avanzata 
mafiosa. Al contrario, molti (troppi) imprenditori hanno spalancato le porte delle loro ‘fabbrichette’ a manager e mediatori che in 
altri tempi avrebbero definito ‘poco raccomandabili’. Hanno scelto la ’ndrangheta come socio, finendone puntualmente stritolati. 
La mafia calabrese è quella più presente, potente e, per certi versi, accettata.  Dibattito e lettura di alcuni brani del libro "La 
regola" da parte di Andrea Corsi e Giampiero Nocerino  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Legalità mi piace
Organizzato da: Evento organizzato da Confcommercio Milano-Lodi-Monza Brianza nell'ambito   della "Giornata nazionale di 
mobilitazione per la legalità"  Rappresenta il momento conclusivo di un'attività di ricerca svolta nella Provincia di Milano con 
l'indagine  "Insieme 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Confcommercio - Milano con il supporto della Sede Nazionale.  
L'attività di ricerca è stata svolta nel quadro delle attività c/ terzi 
del Dip. di Statistica   e Metodi Quantitativi.

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 200 
circa 

Relatori: Carlo Sangalli (Presidente Confcommercio)  On. Luca Squeri (Commissione Sicurezza e Legalità del Parlamento)  Mario 
Peserico (Vice presidente Confcommercio MI-Lo-MB)  Gian Carlo Blangiardo (Docente Università Bicocca)  Giuliano Pisapia 
(Sindaco di Milano)  Mauro Parolini (Assessore Regione Lombardia)

Breve descrizione: Presentazione dei risultati della Ricerca "Insieme per la sicurezza". Dibattito sulla realtà e sulle   problematiche   
della sicurezza e sulle modalità di prevenzione con particolare riferimento all'area del commercio   e dei servizi.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Confcommercio ha finanziato l'iniziativa 
di ricerca (7mila €)

Note aggiuntive: Alla presentazione ha fatto seguito un approfondimento in alcune realtà particolarmente "a rischio"  con incontri 
e audizioni presso le autorità locali.

Seminario

Le parole per stare insieme 
Organizzato da: TEMPI DI ALTA CIVILTA', POLITICAMENTE SCORRETTO  IX edizione. 19 novembre-6 dicembre 2013

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Comune di 
Casalecchio di Reno 

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 76-100

Relatori: Mariangela Giusti (docente universitario Bicocca Milano), Rosaria Bortolone (Libera Toscana)  autrici del libro “Le parole 
per stare insieme”, Fatatrac Editore.     

Breve descrizione: Mercoledì 27 novembre  alle ore 17 presso l’Atrio della Casa della Conoscenza ci sarà l’inaugurazione 
dell'installazione “Le parole per stare insieme” frutto del laboratorio omonimo rivolto alle classi III e IV delle scuole primarie del 
territorio. Elena Baboni (edizioni Fatatrac) ha stimolato i bambini a usare la potenza delle parole per il rispetto reciproco e la 
convivenza civile, traducendole in materiali "di carta e alfabeto" sulla legalità. L’installazione è un invito a scoprire questi materiali 
che invaderanno “celatamente” la Casa della Conoscenza da mercoledì 27 novembre a sabato 7 dicembre 2013. La mostra è 
visitabile negli orari di apertura di Casa della Conoscenza. Al termine dell’inaugurazione si terrà, in Piazza delle Culture, l’incontro 
per insegnanti, genitori ed educatori con Rosaria Bortolone (Libera Toscana)  e  Mariangela Giusti (docente universitario Bicocca 
Milano), autrici del libro “Le parole per stare insieme”, Fatatrac Editore.     

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Comune di Casalecchio di Reno

Note aggiuntive: 

Workshop
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Gli argomenti della legalità  e i laboratori sui diritti dei bambini
Organizzato da: Comune di Ostiglia  Assessorato alla Cultura      

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Con il 
patrocinio  dell’UST di Mantova  

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: 5 aprile 20134 ore 16,00 - 19,30  • Prof.ssa Mariangela Giusti: “Idee per una didattica per la legalità: filastrocche e 
laboratori”.  • Prof.ssa Maria Rosaria Bortolone: “Vedi alle voci: Regola e solidarietà. Alcune proposte  per la scuola primaria.”  
sabato 6 aprile:  6 aprile 2013  ore 9,30 - 12,30 Confronto/tavola rotonda.  sabato 13 aprile (per bambini della prima, seconda e 
terza della primaria)  • ore 15.30 Figure e segni per stare insieme, laboratorio con Elena Baboni ispirato alla  “Le parole per stare 
insieme”, Fatatrac, presso la Biblioteca Comunale di Ostiglia, Piazza Cornelio 2.  Laboratorio gratuito, su prenotazione (max 20 
partecipanti).  

Breve descrizione: Il corso intende fornire alcuni strumenti di lavoro per intervenire su concetti complessi come l’educazione alla 
legalità e la convivenza civile, il rispetto delle regole, i doveri e i diritti,  la solidarietà; fornire esempi di metodologie laboratoriali 
che partono dagli articoli della Convenzione sui diritti dell’infanzia; fornire suggerimenti bibliografici/multimediali, validi sia per gli 
insegnanti che per la biblioteca comunale.    Destinatari: Insegnanti della scuola primaria. La partecipazione è estesa anche agli 
insegnanti  della scuola media impegnati in progetti di educazione civica.  Iscrizioni: Per ragioni organizzative è obbligatoria 
l’iscrizione da far pervenire via mail alla  Biblioteca Comunale di Ostiglia (mail: ufficio.biblioteca@comune.ostiglia.mn.it, tel: 0386 
31338).  Occorre compilare un modulo di iscrizione scaricabile dal sito del Comune di Ostiglia  (www.comune.ostiglia.mn.it) 
oppure da richiedere direttamente alla Biblioteca.  La partecipazione è gratuita.  Sede: Aula Magna dell’Istituto Comprensivo del 
Po, Via Bonazzi 9, Ostiglia (MN )  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Comune di Ostiglia; Biblioteca comunqle 
di Ostiglia

Note aggiuntive: 

Workshop

Milano Bocconi
eventi ateneo: 11

Giornata del Giurista 2016. UE di Stati o Stati dell'UE? Le nuove sfide sul versante giuridico 
ed economico
Organizzato da: Scuola di Giurisprudenza - Università Bocconi

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: In 
collaborazione con BAA - Bocconi Alumni Association; B.I.L.S. 
Bocconi Students International Law Society; Bocconi Legal Papers 
– A Student-Edited Journal; Bocconi Students Advocacy & 
Litigation; Jus Vivens; Lexis - Lex Innovation System.

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: ND

Relatori: Limitatamente alla sessione parallela dal titolo "Terrorismo e privacy":  Bassini Marco, Indovina Barbara, Liebman 
Stefano, Lonati Simone,  Vedaschi Arianna

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Conferenza

Economia, Finanza e Legalità - Lezione "Giorgio Ambrosoli"
Organizzato da: Università Bocconi - BAFFI CAREFIN

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: In 
collaborazione con Associazione Civile Giorgio Ambrosoli

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 180

Relatori: Ambrosoli Umberto, Cantone Raffaele, Masciandaro Donato, Sironi Andrea.

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Conferenza
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Mafie e corruzione in Lombardia Quale contrasto dal mondo delle università e 
dell’impegno civile? 
Organizzato da: Università Bocconi - Dip. di Economia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: In 
collaborazione con Libera

Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: 130

Relatori: Roberti Franco, Don Luigi Ciotti, Dalla Chiesa Nando, Sironi Andrea.

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Conferenza

From Page to Practice. Cesare Beccaria's Social Contract Beyond"Dei delitti e delle pene"
Organizzato da: Scuola di Giurisprudenza - Università Bocconi

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: ND

Relatori: Montani Eleonore, Monti Annamaria, Ortolja-Baird Alexandra

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Parlate di mafia. Parlatene alla radio, in televisione o sui giornali. Però parlatene.
Organizzato da: ACT Bocconi (Associazione Studentesca Bocconi)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: Due 
appuntamenti, unico evento.

N. partecipanti: 140

Relatori: Asta Margherita, Fiorani Marisa, Pollicino Oreste.

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Serie di due Seminari

Anticorruzione: la complessa risposta del Diritto
Organizzato da: Scuola di Giurisprudenza - Università Bocconi 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: In 
collaborazione con la Biblioteca Bocconi

Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: ND

Relatori: Cantone Raffaele, Dante Roberto, Dello Russo Andrea, Fracchia Fabrizio, Garltieri Claudio, Liebman Stefano, Mucciarelli 
Francesco, Renna Mauro, Sacerdoti Giorgio, Simeoli Dario, Sirignano Cesare.

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Mafie al Nord: analisi del business criminale
Organizzato da: Bocconi Students Against Organized Crime (Associazione Studentesca Bocconi)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: 175

Relatori: Pinotti Paolo, Giorgi Antonino, Nosenzo Alberto, Portanova Mario, Sirignano Cesare.    

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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Il Maxiprocesso di Palermo
Organizzato da: Bocconi Students Against Organized Crime (Associazione Studentesca Bocconi)  

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: In 
collaborazione con BLab, WikiMafia e MafiaMaps.  

Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: ND

Relatori: Ayala Giuseppe, Calabrò Antonio, Cappellaro Giulia, Compagni Amelia, Miedico Melissa, Roccuzzo Antonio.  

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

L'infiltrazione mafiosa nelle imprese: Impresa vittima o complice? 
Organizzato da: Bocconi Student International Law Society (Associazione Studentesca Bocconi)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: 26-50

Relatori: Mapelli Walter, Miedico Melissa, Roberto Alfonso.

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

La sostituzione del Reoglamento del Codice Appalti con le "Linee Guida" dell'Autorità 
anticorruzione
Organizzato da: Allena Miriam

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: ND

Relatori: Allena Miriam, Fracchia Fabrizio, Italia Vittorio, Occhiena Massimo  

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Metodi quantitativi e contrasto alla criminalità economica
Organizzato da: Università Bocconi - BAFFI CAREFIN

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: In 
collaborazione con Banca d'Italia - Unità di Informazione 
Finanziaria.

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: ND

Relatori: Bartolozzi Diego, Carfora Alfonso, Clemente Claudio, Consiglio Andrea, Gara Mario, Giammatteo Michele, Grassi 
Giuseppe, Marchetti Domenico, Masciandaro Donato, Pellegrini Valeria, Pinotti Paolo, Pisani Stefano, Sanelli Alessandra, Stanig 
Piero, Tosti Enrico, Tumminello Michele, Vega Pasini Rosaria.

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Workshop
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Milano Cattolica
eventi ateneo: 4

Crime&Tech
Organizzato da: 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: Soci fondatori di Crime&tech sono il Prof. Ernesto U. Savona, Prof. Francesco Calderoni, Prof. Stefano Caneppele, Dott. 
Marco Dugato, Dott. Michele Riccardi e Università Cattolica del Sacro Cuore.

Breve descrizione: Crime&tech sviluppa e applica le ricerche e le innovazioni prodotte dal centro Transcrime per la prevenzione e 
il controllo della criminalità e dei fenomeni correlati. Crime&tech offre analisi avanzate a supporto delle decisioni riguardanti la 
sicurezza di impianti o lavoratori e altri rischi di natura criminale (es. furti, rapine, infiltrazioni criminali, corruzione, riciclaggio). Lo 
Staff di Crime&tech è composto da esperti in diverse discipline (criminologia, economia, finanza, statistica, IT e diritto). 
Crime&tech raccoglie informazioni su vari fenomeni criminali e sociali (es. criminalità organizzata, traffici illeciti, riciclaggio di 
denaro, criminalità finanziaria, frodi, criminalità violenta e appropriativa). Crime&tech fornisce consulenze e report personalizzati 
per aiutare il cliente ad identificare e gestire le situazioni di rischio riguardanti i propri business e ipotizzare delle soluzioni 
organizzative e tecnologiche per la prevenzione di tali rischi.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Link e sito web  http://www.crimetech.it/index.php  

Spin-off Universitario di Università Cattolica del Sacro Cuore e Transcrime

Progetto per lo sviluppo di un modello manageriale per la gestione del fenomeno dei beni 
sequestrati e confiscati
Organizzato da: Regione Lombardia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Fondazione 
Politecnico Milano;  Fondazione Istud;  Università commerciale 

 Luigi Bocconi.  LUISS Roma  

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: Prof. Gabrio FORTI; Prof. Gianluca VARRASO; Dott. Enrico Maria MANCUSO  Avv. Stefania GIAVAZZI; Dott.ssa Marina DI 
LELLO FINUOLI; Dott. Concetto Daniele GALATI  

Breve descrizione: Il Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore si è occupato, in particolare, dell’analisi della legislazione nazionale ed europea in materia di beni immobili sequestrati e 
confiscati e dell’individuazione delle migliori pratiche di gestione a livello sempre nazionale ed internazionale e degli elementi 
applicabili in Regione Lombardia.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Con un bando pubblico del valore di 
480.000 €, Regione Lombardia ha affidato un appalto per la fornitura di servizi professionali finalizzati allo “Sviluppo di un 
modello manageriale per la gestione del fenomeno dei beni confiscati” (immobili). Il soggett

Note aggiuntive: 

Progetto di ricerca finanziato con fondi europei

Progetto per la prevenzione delle infiltrazioni criminali nelle aziende e la valorizzazione 
dei beni confiscati in Lombardia
Organizzato da: Assolombarda e ALDAI

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Assolombarda Aldai  Istud

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: Enrico Maria Mancuso, Stefania Giavazzi, Pierpaolo Astorina Marino, Alain Maria Dell’Osso, Concetto Daniele Galati.     

Breve descrizione: Il Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore si è occupato, in particolare, dell’analisi essenziale del sistema normativo nazionale, anche di derivazione europea, 
rilevante sul tema del contrasto alla criminalità organizzata nell’economia e nelle imprese produttive, al fine di fornirne una 
panoramica ed evidenziarne le principali criticità.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Fondirigenti

Note aggiuntive: 

Progetto di ricerca
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Stato attuale e prospettive future nella gestione dei beni confiscati in Regione Lombardia 
verso una nuova governance
Organizzato da: Fondazione Istud – Università Cattolica del Sacro Cuore

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Fondazione 
Politecnico di Milano (capofila, che si avvale anche del Dip. di 
Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito 
del Politecnico di Milano); SDA Bocconi - School of Management 
dell’Università L. Bocconi di Milano; Fondaz

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: Emilio Bartezzaghi (Fondazione Politecnico); Marella Caramazza (Fondazione Istud); Adriana Cheber (Regione 
Lombardia); Umberto Postiglione (ANBSC); Fabio Roia (Tribunale di Milano); Gianluca Varraso (Università Cattolica); Matteo 
Caputo (Università Cattolica); Roberto De Luca (Fondazione Istud); Davide Salluzzo (Libera); Claudio Bossi (Consorzio SIS)

Breve descrizione: L’obiettivo del workshop è di rendere i partecipanti consapevoli in merito alla specificità dei beni in oggetto 
rispetto ad altre tipologie di beni, delle composite finalità di difesa sociale e, allo stesso tempo, delle opportunità di sviluppo 
economico e culturale raggiungibili attraverso il loro utilizzo, nonché delle principali esigenze di una gestione dei beni confiscati 
efficace e sostenibile, anche in funzione del quadro normativo di riferimento.   Nel corso del workshop sono state presentate le 
prime linee guida del nuovo modello di governance che si propone di adottare nella Regione Lombardia.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Workshop

Milano IULM
eventi ateneo: 1

Mafie, ambiente e territorio -  Seminari interuniversitari 2016 
Organizzato da: 7 atenei Milanesi

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Associazione LIBERA con i 7  atenei milanesi:   Università degli 
Studi di Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano,   
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università degli 
Studi di Milano Bicocca, NABA Nuova Accademia Belle Arti, 

Cadenza dell'evento: un evento 
l'anno per ciascuna università

N. partecipanti: 150-200

Relatori: 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Milano Politecnico
eventi ateneo: 7

Cittadinanza e Cultura della Legalità. Esperienze e Buone Pratiche tra Nord e Sud
Organizzato da: 4Maggio 2013 Conferenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: a cura di 
Connecting Cultures in collaborazione con DAStU - Politecnico di 
Milano. 

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: La conferenza affronta il tema delle mafie e della legalità dal punto di vista del loro impatto sul territorio 
attraverso le esperienze di professionisti, operatori, magistrati, architetti, urbanisti, associazioni di attivisti, artisti e fotografi che 
hanno indagato questi fenomeni utilizzando strumenti, metodologie e approcci differenti. Presso Triennale di Milano nell’ambito 
di Milano&Oltre.   http://old.dastu.polimi.it/uploads/media/MIO_Legalita_def_01.pdf   

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 
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Mafia A Milano, Giovani E Dintorni
Organizzato da: Novembre 2014.  Aperitivo, Dibattito e Pellicola. 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Evento 
organizzato da La Terna Sinistrorsa, associazione studentesca del 
Politecnico di Milano.

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Cineforum

Casa Chiaravalle: quali alleanze per la gestione dei beni confiscati
Organizzato da: Novembre 2014 Partecipazione al Festival dei beni confiscati alle mafie 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: A Milano nell’ambito del Seminario “Casa Chiaravalle: quali alleanze per la gestione dei beni confiscati” 
presentazione e premiazione del miglior progetto del Master in Housing Sociale e collaborativo della Scuola di Design – 
Poli.Design.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio

Da malavita a nuova vita: proposte e progetti per una gestione efficace dei beni confiscati 
in Lombardia
Organizzato da: Ottobre 2015: presso la sede di Regione Lombardia, a conclusione del progetto "Sviluppo di un modello 
manageriale per la gestione del fenomeno dei beni confiscati".

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Allestimento e mostra

Gli habitat delle mafie nel Nord Italia
Organizzato da: Novembre 2011 Seminario Interuniversitario  Nell’ambito del Ciclo di Seminari interuniversitari promosso da 
Libera    

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Associazione Libera con Università milanesi (Politecnico di 
Milano, IULM, Università L. Bocconi, Università degli Studi di 
Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università 
Cattolica del Sacro Cuore) 

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

Relatori: 

Breve descrizione: “Per una cultura della legalità: seminari interuniversitari sulle mafie nelle regioni settentrionali   
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/609c30004cadb66ca808fc0f7bdc7be0/Programmaantimafia.pdf?MOD=AJPERES

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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Giornalisti Contro La Mafia
Organizzato da: Novembre 2015, Milano: Incontro al Politecnico con l’Onorevole Claudio Fava.  

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Progetto 
promosso da UniLibera – Presidio Universitario di Libera che vede 
coinvolte diverse Università milanesi Politecnico di Milano, 
Statale, Bocconi, Bicocca

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: Onorevole Claudio Fava

Breve descrizione: Il seminario ha messo al centro l'esperienza di quei giornalisti che sono stati (e sono tuttora) un esempio di 
impegno civile e di giornalismo militante.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Io non bacio le mani
Organizzato da: Maggio 2012 Ciclo di Incontri

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: organizzato 
da La Terna Sinistrorsa, associazione studentesca presente da più 
di 20 anni al Politecnico di Milano, il cui obiettivo è migliorare 
l’università attraverso la rappresentanza studentesca e 
l’organizzazione di attività rivolte agli studenti.

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Modena Reggio Emilia
eventi ateneo: 9

 L'impresa mafiosa: considerazione tra diritto commerciale, 
Organizzato da: Informafia Modena  

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di   
Giurisprudenza UNIMORE; Centro Studi Paolo Borsellino; 
UNIMORE

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 150

Relatori: Prof. Massimo Montanari (UNIMORE); Ten. Col. Domenico   Cristaldi (Comandante Reparto Operativo del Comado dei 
Carabinieri di   Modena);; Dott. Stefano Zanardi (Presidente Fondazione dei Dottori   Commercialisti ed Esperti Contabili Modena); 
Dott. Dino Piacentini   (Imprenditore, ex Presidente APMI Modena); Dott. Cinzia Franchini   (Presidente CNA-FITA, autotrasporti)  

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: ciclo "La mafia non si è fermata ad Eboli: conoscerla per combatterla"

Conferenza

Evoluzione storica del fenomeno mafioso
Organizzato da: Informafia Modena  

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di   
Giurisprudenza UNIMORE; Centro Studi Paolo Borsellino; 
UNIMORE

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 150

Relatori: Prof. carmelo Elio tavilla (UNIMORE); Prof. Michele Pifferi   (UNIFE)  

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: ciclo "La mafia non si è fermata ad Eboli: conoscerla per combatterla"

Conferenza
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*Anticorruzione, un convegno Unimore sulla nuova normativa*
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: ANAC Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: 120

Relatori: Prof. Luigi Foffani (UNIMORE); Gabriella Brancolini (UNIMORE);   Michele Corradino (ANAC); Vincenzo Mongillo 
(UNITELMA); Nicola Selvaggi   (UNiversità di Reggio Calabria); Matteo Caputo (Università del salento);   Antonio Gullo (UNIversità 
di Messina); Eugenio Fusco (Sostituto   Procuiratore presso il Tribunale di Milano), Carlo Ruga Riba (Università   di Milano Bicocca), 
Alessandro Spena (Università di plaermo), Vico   Valentini (UNiversità di Perugia).

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Conferenza

"Concorso esterno in associazione mafiosa"
Organizzato da: Informafia Modena  

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di   
Giurisprudenza UNIMORE; Centro Studi Paolo Borsellino; 
UNIMORE

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 150

Relatori: Prof. Donato castronuovo (UNIMORE); Giuseppe Ayala (Ex   Magistrato e Sottosegretario al Ministero di Grazie 
Giustizia,   collaboratore di G. falcone  e P. Borsellino)  

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: ciclo "La mafia non si è fermata ad Eboli: conoscerla per combatterla"

Conferenza

Cultura della legalità e prevenzione della corruzione
Organizzato da: Informafia  

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di   
Giurisprudenza UNIMORE; Centro Studi Paolo Borsellino; 
UNIMORE

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 180

Relatori: Prof. Maria Paola Guerra (UNIMORE); Prof. Francesco Merloni   Università di Perugia

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: conferenza all'interno del ciclo "La mafia non si è fermata ad eboli": conoscerla per combatterla

Conferenza

Quel fresco profumo di libertà
Organizzato da: Informafia Modena

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di   
Giurisprudenza UNIMORE; Centro Studi Paolo Borsellino; 
UNIMORE

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 150

Relatori: Rita Borsellino (Presidete Centro Studi Paolo Borsellino),   Dott. Anna Canepa (Spstituto Procuratore presso la DIA)  

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: conferenza all'interno del ciclo "La mafia non si è fermata ad Eboli: conoscerla per combatterla"

Conferenza
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Criminalità organizzata a Modena
Organizzato da: Azione Universitaria Modena (Associazione studentesca)  

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di   
Giurisprudenza UNIMORE

Cadenza dell'evento: unico N. partecipanti: 180

Relatori: Lucia Musti (Procuratore Aggiunto presso Procura della   Repubblica di Modena); Ten. Col. Domenico Cristaldi 
(Comandante Reparto   Operativo del Comado dei Carabinieri di Modena); Prof. Stefania   Pellegrini (docente UNIBO

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

convegno

Behind of Future
Organizzato da:  Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Comune di 
Modena,   Regione Emilia Romagna  

Cadenza dell'evento: unico N. partecipanti: 400

Relatori: Prof. Elisa Valriani (ERVET, UNIMORE), Aldo Carosi (Vice   presidente Corte Costituzionale), Antonella Mazione (Capo 
Ufficio   Legislativo Presidenza del Consiglio dei Ministri); Raffaele Squitieri   (Presidente Corte dei Conti), Giorgio Toschi (Com. 
Gene. Guardia di   Finanza), Marco Lipari (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato),   Anna Lupi (DG Internal Market), Massimo 
Mezzetti (Assessore Regionale   ER); Claudio (Galtieri (Corte dei Consti); Pierluigi mantini   (Politecnico Milano); Marcello Clarich 
(LUISS Roma). Mario Midiri   (UNIMore), Maria Paola Guerra (UNIMORE)  

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

convegno ed evento formativo

"Legalità Vs corruzione: una partita da vincere"
Organizzato da: Dip. d i  g i u r i s p r u d e n z a  e associazioni studentesche dell' ateneo

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: evento unico N. partecipanti: 150

Relatori: Raffaele Cantone Presidente ANAC

Breve descrizione: Prima d' incontrare gli studenti dell'  ateneo, Cantone ha ricordato come siano stati  già innestati "circuiti 
virtuosi". ha commentato che l' Italia è quasi il fanalino di coda europeo nella  classifica sulla percezione della corruzione. Il  
fenomeno è mutato dopo Tangentopoli, come  la criminalità organizzata , in modo  " d a r w i n i a n o " . La mafia non usa più  
prevalentemente la sopraffazione, ha garantito il magistrato, in parte ha cambiato metodo . Si fa prima a " comprare " un 
funzionario che a intimidirlo.   Modena s' è da poco piazzata nei piani alti in una graduatoria sulla lotta alla corruzione. E' stato 
chiesto a Cantone: Una posizione attendibile? «Non ho guardato la classifica ha risposto Cantone ma se i criteri sono stati resi noti 
allora è affidabile». All' incontro c' erano diversi  politici. «I codici etici come la Carta di avviso pubblico sono molto importanti ha 
assicurato l' ospite ma lo sono molto di più le sanzioni reputazionali». In parole povere, chi ha sbagliato dovrebbe fare un passo 
indietro non per la sanzione, ma per la perdita d' immagine. Così spesso non avviene in Italia.  La prevenzione è un' altra arma 
potente, ma non è così immediata: le indagini spesso partono da altro. Una terza è la repressione. «Non vuol dire buttare le chiavi 
ha sostenuto ma  interdire seriamente dai pubblici uffici e confiscare gli utili». Tangentopoli è stata un' occasione mancata per 
riflettere sulle cause della corruzione, la legge Severino ha il pregio d' insistere sulla trasparenza.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Lectio magistralis
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Molise
eventi ateneo: 2

Mafie: diritto, economia, relazioni
Organizzato da: Università degli Studi del Molise - Dip. Giuridico (Cattedre di Filosofia del diritto e di Criminologia)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 0-10

Relatori: Responsabili scientifici: Proff. Valentino Petrucci e Maria Ausilia Simonelli.  Borsista: Dr.ssa Simona Melorio.

Breve descrizione: La borsa di studio è volta ad approfondire le attuali dinamiche evolutive delle mafie; in particolare, 
l’internazionalizzazione ed i mutamenti strutturali della criminalità organizzata, con riferimento specifico ai rapporti tra 
criminalità organizzata, economia e politica. Della “istituzione criminale globalizzata” si analizzano specificità, attività e spazi di 
azione, nonché – di contro – gli strumenti e le istituzioni internazionali che sarebbero necessari per fissare princìpi e regole e per 
definire idonee strategie di contrasto.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Borsa di studio post lauream

La cultura della legalità nelle scuole
Organizzato da: Ufficio Scolastico Regionale per il Molise - Direzione Regionale

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: - Università 
degli Studi del Molise     - Tribunale e Corte di appello di 
Campobasso

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 0-10

Relatori: - Anna Paola Sabatini (Direttore Generale USR Molise)  - Antonio La Rana (Procuratore Generale f.f. presso la Corte di 
appello di Campobasso)  - M. Ausilia Simonelli (Docente Università del Molise)  - Michele Russo (Giudice Tribunale di 
Campobasso)  - Anna Rosa Costantini (Dirigente scolastico)  - Anna Paolella (Referente USR per l'educazione alla legalità)  - Anna 
Geremia (Settore amministrativo USR Molise)  - Andrea Biase (Presidente Consulta studenti provincia di Campobasso)  - Francesco 
Sorrentino (Presidente Consulta studenti provincia di Isernia)    

Breve descrizione: Il tavolo tecnico ha sinora elaborato riflessioni ed interventi sul "Documento di indirizzo per lo sviluppo della 
cultura della legalità e della corresponsabilità" proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Tavolo tecnico regionale

Napoli Federico II
eventi ateneo: 44

"Diritto Penale e Norme esterne"
Organizzato da: Master in Criminologia e Diritto Penale. Analisi Criminale e politiche per la sicurezza urbana

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Istituto di 
Studi Politici "S.PioV"

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 76-100

  Relatori: -Prof. Gaetano Manfredi, ReKore dell’Università Federico II di Napoli e presidente della Conferenza dei reKori delle 
  università italiane (CRUI)  -Prof. Marco Musella, DireKore del Dip. di Scienze PoliHche dell’Università Federico II di Napoli  -Prof. 

 Giuseppe Tesauro, Presiedente emerito della Corte CosHtuzionale  -Prof. Giuseppe Acocella, Osservatorio sulla legalità, IsHtuto di 
 Studi PoliHci "S. Pio V"  -Prof. Giacomo Di Gennaro, Coordinatore Master in Criminologia e  DiriKo Penale. Analisi Criminale e 

politiche per la sicurezza urbana

Breve descrizione: L’evento si è tenuto il 22 maggio 2015 per la inaugurazione della V edizione del Master in Criminologia e  
Diritto Penale. Analisi Criminale e politiche per la sicurezza urbana. Il Presidente emerito della Corte Costituzionale, Prof. 
Giuseppe Tesauro, ha tenuto una lectio magistralis dal titolo "Diritto penale e norme esterne"

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

    Inaugurazione anno accademico Master
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Consegna Premio Amato Lamberti 2016
Organizzato da: Dip. di Scienze Sociali – Federico II  Associazione Amato Lamberti

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Scienze Sociali – Federico II  Comune di Napoli

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 76-100

  Relatori: -Nino Daniele, assessore alla Cultura del Comune di Napoli  -Isaia Sales, storico della camorra e docente all'Università 
  Suor Orsola  -Francesco Comparone, Segretario Commissione parlamentare anHmafia  -Enrica Amaturo, DireKrice del Dip. di 

 Scienze Sociali – Federico II  -Gabriella Gribaudi, Luciano Brancaccio, Annamaria Zaccaria, docenH del Dip. di Scienze Sociali di 
Napoli – Federico II e componenti del Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca su Mafie e Corruzione

Breve descrizione: Consegna del Premio Amato Lamberti 2016, intitolato alla memoria del grande sociologo della ex-Facoltà di 
Sociologia dell’Università di Napoli – Federico II, fondatore dell'Osservatorio Anticamorra. Il riconoscimento è stato consegnato a 
Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, in data 27 giugno 2016. Il Premio annuale consiste in due borse di studio da 
offrire alle migliori tesi di laurea e di dottorato sui temi delle mafie.  La Giuria è presieduta dal Procuratore nazionale antimafia 
Franco Roberti e composta da: Dott. Nino Daniele, Assessore alla cultura del Comune di Napoli; Dai Professori Enrica Amaturo, 
Gabriella Gribaudi, Francesco Barbagallo,  Giuseppe Acocella, Luciano Brancaccio della Federico II; dal Prof. Isaia Sales, Università 
Suor Orsola Benincasa; Dott. Arnaldo Capezzuto, Giornalista.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Consegna Premio

Old and New Forms of Organized and Serious Crime between the Local and the Global
Organizzato da: Dip. di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Responsabile scientifica locale: Prof.ssa 
Monica Massari

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, European Consortium for 
Political Research-ECPR Standing Group on Organized Crime, 
University of Bath

Cadenza dell'evento: evento 
occasionale

N. partecipanti: 130-150

Relatori: Il Convegno si è aperto con i saluti iniziali del Rettore Prof. Gaetano Manfredi e del Direttore del Dip. di Scienze Politiche 
Prof. Marco Musella, e due keynote lectures affidate rispettivamente al Dott. Franco Roberti Procuratore Nazionale Antimafia dal 
titolo “Analysisng the Evolution of Organised Crime and its Policing”e della Prof.ssa Jana Arsovska (John Jay College of Criminal 
Justice, USA) dal titolo “Global and Mobile? Concetualizing and Understanding Criminal Mobility in the 21st Century”. Durante le 
due giornate si sono tenuti  24 panels sui temi della criminalità organizzata, della corruzione, dei traffici illeciti internazionali, delle 
dinamiche di espansione delle forme complesse di criminalità a livello internazionale e dei collegamenti esistenti tra criminalità 
organizzata e terrorismo, ai quali hanno partecipato oltre 90 relatori e relatrici provenienti da circa 20 paesi (fra cui: Australia, 
Belgio, Brasile, Canada, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Israele, Hong Kong, Olanda, Repubblica Ceca, Serbia, Spagna, Svezia, 
UK, USA).  Durante il Convegno si sono tenute, inoltre, due Tavole Rotonde: la prima dal titolo “Confiscation and Social Reuse of 
Assets Seized from Organised Crime” (coordinata dal Prof. Michele Mosca della Federico II) e la seconda, dal titolo “The Grey 
Zone: Enablers, Facilitators and Accomplices” (coordinata dal Prof. Nando dalla Chiesa dell’Università Statale di Milano). A 
entrambe le tavole rotonde hanno partecipato studiosi e studiose italiani e stranieri, magistrati, esponenti delle forze dell’ordine 
e di associazioni attive sul territorio, fra cui Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e il Comitato Don Peppe Diana.

Breve descrizione: Il Convegno si è tenuto dal 10 al 12 dicembre 2015 ed è stato organizzato in collaborazione con l’European 
Consortium for Political Research-ECPR, Standing Group on Organised Crime e l’Università di Bath (UK). Si è trattato della First 
General Conference dello Standing Group on Organised Crime dell’ECPR. Quest’ultimo è un network composto da circa 300 
università appartenenti a 50 Paesi, che rappresenta le principali istituzioni accademiche impegnate in attività di ricerca e di 
insegnamento delle scienze politiche a livello mondiale.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: University of Bath  European 
Consortium for Political Research-ECPR Standing Group on Organized Crime,  

Note aggiuntive: 

Convegno internazionale

domenica 5 novembre 2017 Pagina 48 di 120



Formazione tema in responsabilità penale
Organizzato da: Ufficio Formazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: ASSITECA 
NAPOLI SpA   L’attività formativa è contemplata nell’offerta 
tecnica che riguarda l’affidamento del servizio di consulenza e 
brokeraggio assicurativo a copertura dei rischi dell’Ateneo  

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 178

Relatori: Avv. Maurizio Ferlini

Breve descrizione: Il corso è stato organizzato nel rispetto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo 
2016-2018 che prevede, per l’anno 2016, una formazione di livello specifico per i Responsabili delle unità operative, i Referenti 
dell’anticorruzione e il Responsabile della prevenzione della corruzione.  Nel corso sono stati affrontati, tra l’altro, argomenti 
inerenti  i delitti contro la PA, le forme di autotutela, i patrocinio legale e la tutela legale.    

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Nessuno

Note aggiuntive: 

corso di formazione

Diploma di Esperto in Appalti Pubblici
Organizzato da: Scuola Nazionale dell’Amministrazione

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: nessuno Cadenza dell'evento: già proposto 
lo scorso anno

N. partecipanti: 4

Relatori: Docenti della Scuola Nazionale dell’Amministrazione

Breve descrizione: Il Progetto ha perseguito i seguenti obiettivi:  Obiettivo n. 1  Definire, a partire dal quadro normativo vigente, 
un protocollo operativo delle azioni che i dirigenti ed i funzionari pubblici debbono seguire nel corso della gestione della gara e 
del contratto.  Obiettivo n. 2  Analizzare i profili economici dei contratti pubblici dal punto di vista della corretta individuazione 
del fabbisogno anche in relazione agli aspetti qualitativi, del perseguimento dell'efficienza amministrativa attraverso la 
razionalizzazione della spesa e della corretta tutela delle dinamiche concorrenziali.  Obiettivo n. 3  Analizzare le opportunità, gli 
strumenti e le metodologie del ricorso allo strumento del partenariato pubblico-privato.  Obiettivo n. 4  Aumentare la 
consapevolezza dei responsabili degli acquisti sull'importanza delle politiche organizzative e gestionali volte a ridurre la 
probabilità che la corruzione infici gli esiti delle gare  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Nessuno

Note aggiuntive: 

Corso di Formazione

Formazione obbligatoria, di livello generale, sul codice di comportamento dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II (corso on line)
Organizzato da: Ufficio Formazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Nessuno Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 2935

Relatori: Il corso è stato redatto dalla dott.ssa Gabriella Formica Dirigente della Ripartizione personale contrattualizzato, 
trattamento pensionistico e affari speciali

Breve descrizione: Il corso è stato organizzato nel rispetto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo 
2015-2017 che prevede, per l’anno 2015, una formazione di livello generale a tutto il personale dirigente e tecnico amministrativo 
dell’Ateneo.      La formazione di livello generale comprende le azioni formative finalizzate alla diffusione e condivisione dei valori 
connessi all’etica e alla legalità nonché alla diffusione della conoscenza del codice di comportamento    

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Nessuno

Note aggiuntive: 

Corso di formazione on line
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Corso di formazione obbligatorio on line “La disciplina in tema di anticorruzione nella 
Pubblica Amministrazione. Strumenti ed attori interni ed esterni coinvolti”
Organizzato da: Ufficio Formazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Nessuno Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 185

Relatori: Il corso è stato redatto dalla dott.ssa Gabriella Formica Dirigente della Ripartizione personale contrattualizzato, 
trattamento pensionistico e affari speciali

Breve descrizione: Il corso è stato organizzato nel rispetto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo 
2016-2018 che prevede, per l’anno 2016, una formazione di livello specifico per i Responsabili delle unità operative.  Il corso 
espone la normativa sui temi dell’anticorruzione, le competenze dell’ANAC, il coordinamento tra il ciclo della performance e il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, definisce gli attori interni e esterni coinvolti nella redazione del 
predetto piano,  con particolare riguardo agli obblighi del Responsabile della prevenzione della corruzione, dei referenti per 
l’anticorruzione e del restante personale  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Nessuno

Note aggiuntive: 

Corso di formazione on line

Corso specialistico per responsabili e referenti anticorruzione
Organizzato da: Scuola Nazionale dell’Amministrazione

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Nessuno Cadenza dell'evento: già proposto 
lo scorso anno

N. partecipanti: 5

Relatori: Docenti della Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Breve descrizione: ll corso ha avuto l’obiettivo di formare sul sistema delle politiche, dei programmi e degli strumenti utilizzati per 
affrontare il complesso tema della corruzione all’interno della pubblica amministrazione

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Nessuno

Note aggiuntive: 

Corso di formazione

Nelle terre di Don Peppe Diana: il riutilizzo sociale dei beni confiscati
Organizzato da: Dip. di Scienze Politiche, Master di II livello in Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e strategie di 
riutilizzo sociale dei beni confiscati

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Master di I 
Livello in Culture Ambientali, Dip. di Scienze Politiche, Federico II  
Master di I e II livello in Analisi, Prevenzione e Contrasto della 
Criminalità Organizzata e della Corruzione-APC, Università degli 
Studi di Pisa  Comitato Don Pepp

Cadenza dell'evento: evento 
occasionale

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Valerio Taglione (Coordinatore del Comitato don Peppe Diana),   Luigi Ferrucci (Responsabile FAI-Federazione Antiracket 
Italiana regionale)  Renato Natale (sindaco di Casal di Principe)  Tina Cioffo (giornalista de il Mattino e socia fondatrice del 
Comitato don Peppe Diana).  Peppe Pagano (Presidente Coop. Agropoli)   Enzo Abate (Presidente della Coop. La Forza del 
Silenzio).  

Breve descrizione: L’evento si è tenuto il 24 settembre 2016. Si è trattato di un laboratorio itinerante nell’area casertana che ha 
previsto un denso programma di visite, incontri e testimonianze sul tema del riutilizzo sociale dei beni confiscati – organizzato in 
collaborazione con il Comitato Don Peppe Diana. Il laboratorio ha visto protagonisti gli studenti dei Master coinvolti in un vero e 
proprio tour che ha toccato: il bene confiscato "Casa don Diana", di Casal di Principe, sede del Comitato don Peppe Diana, Museo 
della Resistenza e prossima Fab Lab, dove si è tenuto un incontro con Valerio Taglione (Coordinatore del Comitato don Peppe 
Diana), Renato Natale (sindaco di Casal di Principe), Luigi Ferrucci (Responsabile FAI-Federazione Antiracket Italiana regionale) e 
Tina Cioffo (giornalista de il Mattino e socia fondatrice del Comitato don Peppe Diana).  Subito dopo il gruppo è recato a Casal di 
Principe presso il bene confiscato assegnato alla Coop. La Forza del Silenzio, cooperativa che gestisce una tipografia e lavora con e 
per bambini e ragazzi autistici: qui si è tenuto un incontro con Enzo Abate (Presidente della Coop. La Forza del Silenzio).  Il 
laboratorio si è concluso con un pranzo presso il Ristorante Nuova Cucina Organizzata-NCO di Casal di Principe: un ristorante 
pizzeria sociale che si trova presso il bene confiscato di via Giacosa ora centro don Milani.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio
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La luce vince l'ombra
Organizzato da: Prof Alfonso Morone del Dip. di Architettura

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: First Social 
Life  Comune di Casal di Principe    

Cadenza dell'evento: 12/12/2015 N. partecipanti: 30

Relatori: - Giacinto Palladino / Alessandro Palladino - First Social Life  - Mirella Letizia - Assessore alla Cultura di Casal di Principe  - 
Dott.ssa Marta Onali - Curatrice mostra " la luce vince l'ombra"  - Dott.ssa Antonella Diana - Polo Museale  Reggia di Caserta  - 
Arch. Raffaele Semonella /Costantino Diana / Giuseppe Diana - Progettisti  _Alessandro de Lisi - Direttore Culturale di First Social 
Life  - Chiara Tonelli – Università di Roma 3  

Breve descrizione: La mostra intitolata La luce vince l’ombra. Gli Uffizi a Casal di Principe   intende puntare un riflettore potente su 
una terra antica e fiera che la criminalità ha emarginato e addirittura bandito. Terra, che faticosamente si sta riscattando e con 
orgoglio risorge.  Il tema è stato illustrato esponendo a Casal di Principe quadri d’artisti del Seicento, napoletani o a Napoli legati, 
linguisticamente affascinati dall’espressione di Caravaggio. Quadri perciò informati a quegli sbattimenti di luce e d’ombra che a 
ogni visitatore della mostra dovranno necessariamente risultare allusivi alla terra in cui l’accadimento si celebra. Gli Uffizi di 
Firenze  e il Museo di Capodimonte – uniti in un’impresa comune – hanno prestato le opere per l’esposizione che si è tenuta 
all’interno di una villa confiscate a un camorrista.        

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Nessuno

Note aggiuntive: 

Mostra

Presentazione del Libro Affari di camorra. di Camorra, famiglia imprenditori e gruppi 
criminali 
Organizzato da: Lirmac – Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca su Mafie e Corruzione

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Libreria 
Mondadori - Napoli

Cadenza dell'evento: evento 
occasionale

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Marco Demarco  Franco Roberti  

Breve descrizione: Presentazione del libro Affari di Camorra, famiglia imprenditori e gruppi criminali (Donzelli Editore) a cura di 
Luciano Brancaccio e Carolina Castellano con contributi di Filippo Beatrice, Stefano Consiglio, Stefano D'Alfonso, Ernesto De Nito, 
Gabriella Gribaudi, Vittorio Martone, Giovanni Starace e Anna Maria Zaccaria. Si tratta della pubblicazione dei risultati della 
ricerca Faro (Finanziamento per l’avvio di ricerche originali) curata dal Laboratorio interdisciplinare su mafie e corruzione (Lirmac) 
attivo presso il Dip. di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri

Presentazione del Libro Affari di camorra. di Camorra, famiglia imprenditori e gruppi 
criminali 
Organizzato da: Lirmac – Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca su Mafie e Corruzione

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Università di 
Napoli Federico II

Cadenza dell'evento: evento 
occasionale

N. partecipanti: 150

Relatori: Gaetano Manfredi - Rettore della Federico II   Enrica Amaturo - Direttrice del Dip. di Scienze Sociali – Federico II  
Ferdinando Pinto, ordinario di Diritto Amministrativo al Dip. di Scienze Giuridiche – Federico Ii  Rocco Sciarrone - Università di 
Torino  Isaia Sales - Università Suor Orsola Benincasa  Raffaele Cantone - Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  Rosy 
Bindi - Presidente della Commissione Nazionale Antimafia

Breve descrizione: Presentazione del libro Affari di Camorra, famiglia imprenditori e gruppi criminali (Donzelli Editore) a cura di 
Luciano Brancaccio e Carolina Castellano con contributi di Filippo Beatrice, Stefano Consiglio, Stefano D'Alfonso, Ernesto De Nito, 
Gabriella Gribaudi, Vittorio Martone, Giovanni Starace e Anna Maria Zaccaria. Si tratta della pubblicazione dei risultati della 
ricerca Faro (Finanziamento per l’avvio di ricerche originali) curata dal Laboratorio interdisciplinare su mafie e corruzione (Lirmac) 
attivo presso il Dip. di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri
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Presentazione del volume "Le estorsioni in Campania. Il controllo dello spazio sociale tra 
violenza e consenso" a cura di Giacomo Di Gennaro
Organizzato da: Master in Criminologia e Diritto Penale. Analisi Criminale e politiche per la sicurezza urbana

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: FAI - 
Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiana

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

  Relatori: -Prof. Gaetano Manfredi, ReKore dell’Università Federico II di Napoli   -Prof. Marco Musella, DireKore del Dip. di 
 Scienze PoliHche dell’Università Federico II di Napoli  -Dr. Franco RoberH, Procuratore Nazionale AnHmafia e AnHterrorismo  -

  Dr. Giovanni Colangelo, Procuratore Capo Procura di Napoli  -Dr. Vincenzo Panico, PrefeKo Capo Segreteria Dip. della Pubblica 
   Sicurezza  -Prof. Vincenzo Maiello, Università Federico II di Napoli  -Prof. Riccardo Marselli, Università Parthenope  -Prof. Isaia 

 Sales, Suor Orsola Benincasa  -Dr. Tano Grasso, FAI

Breve descrizione: L’evento si è tenuto il 7 marzo 2016in occasione dellapresentazione del volume "Le estorsioni in Campania. Il 
controllo dello spazio sociale tra violenza e consenso" a cura di Giacomo Di Gennaro.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri

Presentazione del volume "La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa" di Giovanni 
Fiandaca e Salvatore Lupo
Organizzato da: Master in Criminologia e Diritto Penale. Analisi Criminale e politiche per la sicurezza urbana

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Federico II Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

   Relatori: 7.Indicare i relatori dell'evento/aJvità (max 1.000 caraKeri)-Prof. Marco Musella, DireKore del Dip. di Scienze 
 PoliHche dell’Università Federico II di Napoli  -Prof. Giuseppe Acocella, Osservatorio sulla legalità, IsHtuto di Studi PoliHci "S. Pio 

   V"  -Prof. Vincenzo Maiello, Università Federico II di Napoli  -Prof. Giuseppe Amarelli, Università Federico II di Napoli  -Prof. 
 Gennaro Carillo, Suor Orsola Benincasa  -Dr. Salvatore Siniscalchi, Avvocato

Breve descrizione: L’evento si è tenuto il 9 giugno 2016in occasione della presentazione del libro "La mafia non ha vinto. Il 
labirinto della trattativa" di Giovanni Fiandaca 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri

Presentazione del Libro Il Sindaco Gentile.
Organizzato da: Lirmac – Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca su Mafie e Corruzione

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: occasionale N. partecipanti: 26-50

Relatori: Dario Patti - Arci Ferro3.0, Gerardo Illustrazione - referente del presidio di Libera a Scafati "Nicola Nappo"    Luciano 
Brancaccio e Carolina Castellano, Professori presso il Dip. di Scienze Sociali dell’Università Federico II e componenti del Lirmac, 
Marcello Ravveduto Storico Università di Salerno autore del libro

Breve descrizione: Il volume parte dall’omicidio del Sindaco Marcello Torre avvenuto l’11 dicembre del 1980 a Pagani, in provincia 
di Salerno, il sindaco gentiluomo Marcello Torre. Democristiano indipendente, avvocato anche di camorristi, Torre si stava 
opponendo, da pubblico amministratore, a uno dei più grandiosi progetti di conquista criminale del Novecento: le mani della 
camorra sui lavori della ricostruzione dopo il terremoto che nemmeno venti giorni prima aveva squassato l’Irpinia. Per questo 
venne eliminato brutalmente su ordine di Raffaele Cutolo. In fretta, di corsa. Colpito per educare tutti gli altri amministratori che 
avessero voluto imitarlo. I clan campani arricchiti dal traffico di stupefacenti erano avviati al salto di qualità: far nascere la 
camorra-impresa, entrare nel settore legale e da lì rovesciare i rapporti con le istituzioni. Sulla memoria di Torre cadde un silenzio 
di imbarazzo e di vendetta. Specialmente a Pagani. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri
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Il welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del casertano
Organizzato da: Dip. di Scienze Politiche, Federico II

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
 4.EnH/IsHtuzioni che hanno patrocinato o collaborato 

all'evento/attività. Indicare eventuali convenzioni. (max 1.000 
 caraKeri)Dip. di Scienze PoliHche, Federico II  Master di II livello 

in Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e st

Cadenza dell'evento: evento 
occasionale

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Prof. Marco Musella,   Prof.ssa Monica Massari  Prof. Michele Mosca    Prof. Luciano Brancaccio   Dott. Alessandro 
Colletti  

Breve descrizione: L’evento si è tenuto il 17 maggio 2016 presso il Dip. di Scienze Politiche. Vi è stata la presentazione e 
discussione – da diverse prospettive disciplinari - dei risultati della ricerca sul campo condotta dall’Autore sui sistemi di welfare 
criminali offerti dai clan camorristici attivi nell’area casertana

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri

Storia dell’Italia mafiosa
Organizzato da: Dip. di Scienze Politiche, Master di II livello in Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e strategie di 
riutilizzo sociale dei beni confiscati

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Progetto 
STAR-Linea 1, The Use of Violence and Organized Crime. A Socio-
Economic Analysis of the Case of Camorra Clans in Campania (P.I. 
Prof.ssa Monica Massari), Dip. di Scienze Politiche, Federico II  
Master di I Livello in Culture Ambientali, D

Cadenza dell'evento: evento 
occasionale 

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Marco Musella, Direttore del Dip. di Scienze Politiche  Monica Massari, Coordinatrice del Master ACORS, Università di 
Napoli “Federico II”  Carolina Castellano, Dip. di Scienze Sociali, Università di Napoli “Federico II”  Alberto Vannucci, Coordinatore 
del Master APC, Università di Pisa  Luciano Brancaccio, Dip. di Scienze Sociali, Università di Napoli “Federico II”  Michele Mosca, 
Coordinatore del Master in “Culture Ambientali”, Università di Napoli “Federico II    Isaia Sales, Università Suor Orsola Benincasa

Breve descrizione: L’evento si è tenuto il 23 settembre 2016. Si è trattato della presentazione e discussione, alla presenza 
dell’Autore, del volume di  Isaia Sales "Storia dell'Italia mafiosa" (Rubbettino, 2015). Dopo i saluti del Direttore del Dip. di Scienze 
Politiche, Marco Musella, vi sono stati gli interventi di Carolina Castellano, Luciano Brancaccio e Michele Mosca della Federico II e 
di Alberto Vannucci dell'Università di Pisa. La Coordinatrice del Master ACORS, Monica Massari, ha introdotto e moderato 
l'incontro.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: L’evento è stato parte di due giornate di visite, incontri e testimonianze sul tema della camorra e del riutilizzo 
sociale dei beni confiscati che si sono tenute il 23 e 24 settembre 2016 e che hanno coinvolto studenti e docenti del Master di II 
livello ACORS "Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e strategie di riutilizzo sociale dei beni confiscati" e del Master di I 
livello in “Culture Ambientali” del Dip. di Scienze Politiche dell'Università Federico II e del Master APC "Analisi, Prevenzione e 
Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione" dell'Università degli Studi di Pisa

Presentazione libri

Riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita 
Organizzato da: LEMIC

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Economia, management, Istituzioni – Federico II

Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: 150

Relatori: Umberto Sirico, Generale, Comandante Regionale delle Marche, Guardia di Finanza   Giuseppe Furciniti, Colonnello, 
Comandante GICO di Napoli (Gruppo d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata), Guardia di Finanza   

Breve descrizione: Il seminario affronta le questioni legate al riciclaggio e al reimpiego di capitali di provenienza illecita. Si 
introducono, poi, primi spunti di riflessione sul tema delle indagini e della prevenzione sul piano normativo e operativo.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

 Note aggiunHve: -Altro (unico evento nell’ambito di un ciclo di seminari su diverse temaHche aJnenH il LEMIC)

Seminario
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Appalti pubblici, corruzione e criminalità organizzata.
Organizzato da: LEMIC

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Economia, management, Istituzioni – Federico II

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 150

Relatori: Isabella Iaselli GIP (Giudice per le indagini preliminari), Tribunale di Napoli   Marco Catalano, Magistrato, Sostituto 
Procuratore, Procura Corte dei Conti di Napoli   

Breve descrizione: Il seminario approfondisce le questioni attuali e scottanti della corruzione, degli appalti e delle ormai evidenti 
connessioni tra queste pratiche e la criminalità organizzata. Un particolare focus è dedicato alle problematiche etico-morali che 
insistono sulla PA.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Il coordinamento delle azioni di contrasto alla globalizzazione delle imprese criminali 
Organizzato da: LEMIC

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Economia, management, Istituzioni – Federico II

Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: 150

Relatori: Filippo Spiezia, Magistrato National Member di Eurojust 

Breve descrizione: Il seminario introduce il tema del coordinamento europeo nella lotta alle infiltrazioni di capitali illeciti 
nell’economia legale 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: unico evento nell’ambito di un ciclo di seminari su diverse tematiche attinenti il LEMIC

Seminario

La metodologia della ricostituzione per il recupero dei suoli degradati: il progetto New Life.
Organizzato da: CIRAM

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 17

Relatori: dott. Manfredi, della MCM ecosistemi

Breve descrizione: Recupero ambientale di un suolo degradato e desertificato mediante una nuova tecnologia di trattamento di 
ricostituzione del terreno

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Evento organizzato nell'ambito delle attività di dissemination previste nel progetto LIFE11/ENV/IT/275 - 
ECOREMED 

Seminario

La responsabilità civile e penale di società, amministratori, sindaci e revisori 
Organizzato da: LEMIC

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Economia, management, Istituzioni – Federico II

Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: 150

Relatori: Ettore Ferrara, Magistrato. Presidente del Tribunale di Napoli  Roberto Pirro Balatto, Magistrato. Procura  della 
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Sezione Criminalità Economica  

Breve descrizione: Il seminario discute criticamente le criticità legate alla responsabilità civile e penale di società, amministratori, 
sindaci e revisori. L’incontro offre spunti di riflessione con riferimento alle problematiche in oggetto nell’eventualità di infiltrazioni 
illecite nel capitale.    

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: unico evento nell’ambito di un ciclo di seminari su diverse tematiche attinenti il LEMIC

Seminario
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Le fonti e le narrazioni: lavoro di archivio, lavoro di campo
Organizzato da: Lirmac – Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca su Mafie e Corruzione

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 26-50

Relatori: Prof.ssa Marcella Marmo, Ordinario di Storia Contemporanea presso il Dip. di Studi umanistici – Federico II  
Professoresse Gabriella Gribaudi e Anna Maria Zaccaria, docenti presso Dip. di Scienze Sociali – Federico II e componenti Lirmac – 
Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca su Mafie e Corruzione

Breve descrizione: L’evento si è tenuto l’8 giugno 2016 e rientra nel ciclo di Seminari su “Mafia e Antimafia. Un approccio 
interdisciplinare” promosso e organizzato dal Lirmac - Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca su Mafie e Corruzione. Il seminario 
specifico verte sul fare ricerca sulle mafie nelle scienze sociali. Ci si confronta in maniera prevalente con le fonti giudiziarie, o in 
generale con quelle prodotte da inchieste giudiziarie, organi inquirenti e repressivi. Come si presentano queste fonti, quali 
linguaggi utilizzano, come vanno analizzate e valorizzate? E come ampliare l’inchiesta sociale oltre lo spettro criminologico? A 
partire dall’esperienza concreta di studio, l’incontro affronta una serie di questioni del metodo di ricerca storico-sociale. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Appalti pubblici, corruzione e criminalità organizzata. Migranti e caporalato 
Organizzato da: LEMIC

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Economia, management, Istituzioni – Federico II

Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: 150

Relatori: Antonio D’Amato, Magistrato, Procuratore Aggiunto, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere 

Breve descrizione: Il seminario affronta le questioni attuali e scottanti della corruzione, degli appalti e delle ormai evidenti 
connessioni tra queste pratiche e la criminalità organizzata.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: unico evento nell’ambito di un ciclo di seminari su diverse tematiche attinenti il LEMIC

Seminario

Reati contro la Pubblica Amministrazione 
Organizzato da: LEMIC

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Economia, management, Istituzioni – Federico II

Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: 150

Relatori: Graziella Arlomede, Magistrato, Sostituto Procuratore, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Sezione 
Pubblica amministrazione   Giuseppe Linares, Dirigente Polizia di Stato, Direttore DIA di Napoli (Direzione Investigativa Antimafia)   

Breve descrizione: Il seminario è finalizzato ad offrire una chiave di lettura sistematica delle complesse questioni legate ai reati 
contro la pubblica amministrazione, cercando di tracciare alcuni confini concettuali e di offrire spunti critici di riflessione.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: unico evento nell’ambito di un ciclo di seminari su diverse tematiche attinenti il LEMIC
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Ripensare l’antimafia: culture, saperi, territori e comunità
Organizzato da: Dip. di Scienze Politiche, Master di II livello in Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e strategie di 
riutilizzo sociale dei beni confiscati

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Progetto 
STAR-Linea 1, The Use of Violence and Organized Crime. A Socio-
Economic Analysis of the Case of Camorra Clans in Campania (P.I. 
Prof.ssa Monica Massari), Dip. di Scienze Politiche, Federico II  
Master di I Livello in Culture Ambientali, D

Cadenza dell'evento: evento 
occasionale

N. partecipanti: 76-100

Relatori: Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera    Prof. Gaetano Manfredi, Federico II  Prof. Marco Musella, Federico II  Prof.ssa 
Monica Massari, Federico II  Dott.ssa Maria Vittoria De Simone, Direzione Nazionale Antimafia-DNA  Dott. Mauro Baldascino, 
Osservatorio sull’uso sociale dei beni confiscati alla camorra   Prof. Michele Mosca, Federico II  Georges Dassis, Presidente del 
Comitato Economico e Sociale Europeo-CESE.  

Breve descrizione: L’evento si è tenuto il 17 giugno 2016. Si è trattato della Lezione inaugurale congiunta – tenuta da Don Luigi 
Ciotti - delle nuove edizioni del Master di II Livello “Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e strategie di riutilizzo sociale 
dei beni confiscati-ACORS” e del Master di I Livello in “Culture Ambientali”, promossi dal Dip. di Scienze Politiche. Dopo i saluti 
iniziali del Rettore Prof. Gaetano Manfredi e del Direttore del Dip. di Scienze Politiche Prof. Marco Musella, è seguita la lezione 
tenuta da Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera. Sono intervenuti, a seguire, la Dott.ssa Maria Vittoria De Simone (Direzione 
Nazionale Antimafia), il Dott. Mauro Baldascino (Osservatorio sull’uso sociale dei beni confiscati alla camorra) e il Prof. Michele 
Mosca (Coordinatore del Master in “Culture Ambientali”). La lezione si è conclusa con i saluti finali di Georges Dassis, Presidente 
del Comitato Economico e Sociale Europeo-CESE. L’incontro è stato introdotto e moderato dalla Prof.ssa Monica Massari 
(Coordinatrice del Master ACORS).

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

I reati finanziari e la bancarotta fraudolenta 
Organizzato da: LEMIC

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Economia, management, Istituzioni – Federico II

Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: 150

Relatori: Fausto Zuccarelli, Magistrato, Procuratore Aggiunto, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Coordinatore 
Sezione Criminalità Economica   Assunta Tillo, Magistrato, Sostituto Procuratore, Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Benevento   

Breve descrizione: Il seminario si avvale di alcuni casi pratici per descrivere le diverse questioni attinenti alla commissione di reati 
finanziari e di bancarotta fraudolenta, in particolare soffermandosi sulle criticità legate alle modalità di prevenzione e indagine, 
oltre che ai profili sanzionatori 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: (unico evento nell’ambito di un ciclo di seminari su diverse tematiche attinenti il LEMIC)

Seminario

Evasione fiscale e criminalità organizzata 
Organizzato da: LEMIC

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Economia, management, Istituzioni – Federico II

Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: 150

Relatori: Nicola Altiero, Colonnello, Comando Generale Guardia di Finanza   Vincenzo Moretta, Presidente Ordine Commercialisti 
di Napoli   

Breve descrizione: Il seminario affronta le problematiche dell’evasione fiscale, attraverso l’esposizione di alcuni casi pratici e 
mette in luce il nesso nebuloso tra tali pratiche e la criminalità organizzata. Sono proposte alcune riflessioni di carattere etico e 
deontologico a supporto dei futuri professionisti.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: unico evento nell’ambito di un ciclo di seminari su diverse tematiche attinenti il LEMIC)

Seminario
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Incontro con gli architetti Costantino Diana  / Giuseppe Diana / Raffaele Semonella 
Organizzato da: Prof Alfonso Morone del Dip. di Architettura

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Architettura

Cadenza dell'evento: 08/06/2016 N. partecipanti: 70

Relatori: Costantino Diana  / Giuseppe Diana / Raffaele Semonella   Architetti progettisti di Restart Museum    Mario Losasso 
Direttore del Diarc  Antonella di Luggo Coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura  Nicola Flora responsabile del 
Laboratorio di Sintesi Finale in Architettura degli Interni  Alfonso Morone docente di disegno industriale    

Breve descrizione: L’incontro ha avuto a oggetto  la conversione infrastrutturale di una villa confiscata ad un boss della camorra a 
Casal di Principe che ha ospitato la mostra “Gli Uffizi a Casal di Principe – la luce vince l’ombra”  curata da Antonio Natali, Marta 
Onali e Fabrizio Vona (una produzione First Social Life a cura di Giacinto Palladino e Alessandro de Lisi) dal 21 giugno al 13 
dicembre 2015.  38mila visitatori e oltre cinquanta imprese private coinvolte, zero euro pubblici investiti in un cantiere e in una 
mostra unica in Europa. La struttura esterna, una membrana di tubi Dalmine foderata di rete arancione, simbolo di passaggio dal 
passato architettonico in stile “Scarface” ad un luogo nuovo per la produzione culturale.  L’opera è stata selezionata , come 
esempio di importante progetto sociale, alla 15a Biennale di Architettura di Venezia 2016    

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Nessuno

Note aggiuntive: 

Seminario

Fondamenti e sviluppo dell’economia criminale 
Organizzato da: LEMIC

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Economia, management, Istituzioni – Federico II

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 150

Relatori: Paolo Emilio Mistrulli, Direttore Ufficio Studi Banca D’Italia, Sede di Napoli 

Breve descrizione: Il seminario affronta il tema delle infiltrazioni di capitali illeciti nell’economia legale approfondendo i risvolti 
economico-finanziari della metamorfosi delle organizzazioni criminali

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: (unico evento nell’ambito di un ciclo di seminari su diverse tematiche attinenti il LEMIC)

Seminario

Economia criminale, corruzione, riciclaggio. Effetti sull’economia legale e sulle imprese ed 
azioni di contrasto previste dalla normativa vigente 
Organizzato da: LEMIC

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Economia, management, Istituzioni – Federico II

Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: 150

Relatori: Giovanni Colangelo, Magistrato, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli   Fabrizio Carrarini, 
Generale, Comandante Regionale della Campania, Guardia di Finanza    

Breve descrizione: Il seminario introduce il tema delle infiltrazioni di capitali illeciti nell’economia legale fornendo il duplice punto 
di vista sulla questione di magistratura e forze dell’ordine.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: unico evento nell’ambito di un ciclo di seminari su diverse tematiche attinenti il LEMIC

Seminario
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Mafia e Politica
Organizzato da: Lirmac – Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca su Mafie e Corruzione    

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 11-25

Relatori: Rosaria Capacchione, senatrice, membro della Commissione parlamentare antimafia  Francesco Comparone, segretario 
Commissione parlamentare antimafia  Luigi Musella, storico, Università di Napoli Federico II  Isaia Sales, docente di Storia delle 
mafie, Università Suor Orsola Benincasa  

Breve descrizione: L’evento si è tenuto il 18 maggio 2016 e rientra nel ciclo di Seminari su “Mafia e Antimafia. Un approccio 
interdisciplinare” promosso e organizzato dal Lirmac - Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca su Mafie e Corruzione. Il seminario 
si è incentrato sul rapporto tra mafie e politica a partire da due volumi di recente uscita: “Il potere della politica. Partiti e Stato in 
Italia (1945-2015)” (Carocci, 2015) di Luigi Musella e “Storia dell’Italia mafiosa. Perché le mafie hanno avuto successo” 
(Rubbettino, 2015) di Isaia Sales. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Mafie e Imprese
Organizzato da: Lirmac – Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca su Mafie e Corruzione

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 11-25

Relatori: Filippo Beatrice, Procuratore aggiunto DDA Napoli;   Michele di Lecce, già Procuratore della Repubblica di Genova;   
Felice Caccese, Fabrizio Fiori Nastro, commercialisti  

Breve descrizione: L’evento si è tenuto il 13 maggio 2016 e rientra nel ciclo di Seminari su “Mafia e Antimafia. Un approccio 
interdisciplinare” promosso e organizzato dal Lirmac - Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca su Mafie e Corruzione.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Sequestro e confisca nel sistema penale 
Organizzato da: LEMIC

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Economia, management, Istituzioni – Federico II

Cadenza dell'evento: unico evento 
nell’ambito di un ciclo di seminari 
su diverse tematiche attinenti il 
LEMIC

N. partecipanti: 150

Relatori: Maria Vittoria Foschini, Magistrato, Tribunale del Riesame di Napoli   Antonella Terzi, Magistrato, Presidente Ufficio GIP 
(Giudice per le indagini preliminari), Tribunale di Napoli Nord   

Breve descrizione: Il seminario affronta le molteplici soluzioni normative in tema di sequestro e confisca discutendone le 
implicazioni dal punto di visata civilistico ed economico, oltre che penale. Parte della discussione è volta, inoltre, alla disamina 
delle conseguenze delle diverse soluzioni.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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Seminario di formazione per personale operante nell'area di rischio “Contratti pubblici”
Organizzato da: Scuola Nazionale dell’Amministrazione

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 6

Relatori: Docenti della Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Breve descrizione: L'intervento formativo ha affrontato una tematica di assoluto rilievo nell'ambito delle disposizioni intese a 
prevenire, oltre che contrastare la corruzione, nella nozione ampia contenuta nel piano nazionale come confermata 
nell'aggiornamento 2015 operato dall'ANAC con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.  Si tratta dell'area che tale 
determinazione ha denominato "area di rischio contratti pubblici", così sostituendo la precedente dizione di "affidamento di 
lavori, servizi e forniture".  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: nessuno

Note aggiuntive: 

Seminario

Seminario di formazione per il personale operante nell’area di rischio “Incompatibilità, 
conflitto di interessi, passaggio di pubblici dipendenti a ditte private”
Organizzato da: Scuola Nazionale dell’Amministrazione

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Nessuno Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 4

Relatori: Docenti della Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Breve descrizione: Il percorso formativo si è concentrato sul menzionato regime di incompatibilità, come riscritto dalla normativa 
anticorruzione, a garanzia dell’imparzialità nell'esercizio delle funzioni amministrative; ciò al fine di rafforzare le conoscenze e 
accrescere le competenze nello svolgimento delle procedure in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, per 
contribuire alla creazione di presupposti che consentano l’adozione di decisioni corrette.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Nessuno

Note aggiuntive: 

Seminario
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Etica e mondo digitale in trasformazione   
Organizzato da: Dip. di Ingegneria Industriale

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Napoli,     Centro di Ateneo SInAPSi,     
Associazione Italiana Cultura Qualità Meridionale AICQ-M,     
Associazione Nazionale Disegno e Metodi dell'Ingegneria 
Industriale ADM    

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 300

Relatori: Ing. Luigi Vinci, Presidente Ordine degli Ingegneri provincia di Napoli     Prof. Antonio Moccia, Direttore del Dip. di 
Ingegneria Industriale     Prof. Paolo Valerio, Direttore del Centro di Ateneo SInAPSi, Univ. di Napoli Federico II     Ing. Gennaro 
Annunziata, Coor. Commissione Innovazione Ordine Ing.     Ing. Francesco Castagna, Coor. Commissione Informatica Ordine Ing.    
Ing. Vincenzo Curion, Membro Commissione Tlc. e Inf. Ordine Ing.    Ing. Bruno Esposito, Forum della Responsabilità Sociale in 
Campania     Ing. Giovanni Esposito, Tesoriere Ordine degli Ingegneri provincia di Napoli     Ing. Alessandro Manzoni, Coor. 
Commissione Qualità Ordine Ing.    Prof. Alessandro Pepino, Centro di Ateneo SInAPSi, Univ. di Napoli Federico II     Prof. Antonio 
Pescapè, Univ. di Napoli Federico II     Ing. Valerio Teta, Presidente Comitato AICQ “Qualità del Software e Servizi IT”    Prof. 
Antonio Lanzotti, Univ. di Napoli Federico II, Coor. CdS in Ing. Mecc.

Breve descrizione: Il seminario su Etica e mondo digitale in trasformazione affronta il tema dell’impatto sociale delle nuove 
tecnologie dal punto di vista delle problematiche etiche e la definizione di un approccio inclusivo da parte della società civile. 
L’obiettivo del ciclo di seminari è la crescita dell’etica pubblica con riferimento alla costruzione di un tessuto sociale e 
professionale sano, che sappia difendersi dagli attacchi delle organizzazioni criminali. Gli ordini professionali e le Università 
devono svolgere il loro ruolo di formazione. I relatori nella tavola rotonda, che provengono sia dall’’Università sia dal mondo 
professionale e dell’impresa sono invitati ad una riflessione sull’impatto sociale delle nuove tecnologie in modo da far crescere la 
cultura della legalità nel nostro territorio di pari passo al progredire delle tecnologie utilizzate per le pratiche illegali.    Il seminario 
è inquadrato nell’ambito delle attività formative del Corso di Dottorato in Ingegneria Industriale e dei Corsi di Studio dell’area 
dell’Ingegneria Industriale. Dopo la positiva esperienza degli scorsi anni, viene offerto il corso su Progettazione Etica (3 CFU) in 
collaborazione con SINAPSI, l’Associazione Cultura Qualità Meridionale, l’Associazione Nazionale Disegno e Metodi dell’Ingegneria 
Industriale e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. Il progettista nell’attività professionale e le imprese nella 
definizione delle loro strategie affrontano continuamente problematiche etiche ed è per questo che la formazione in questo 
ambito è indispensabile. Gli allievi del corso sono coinvolti nello sviluppo di un progetto “etico” per studenti disabili, condotto in 
collaborazione col Centro SInAPSi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.         

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Gratuito

Note aggiuntive: 

Seminario

La gestione delle aziende sequestrate e confiscate 
Organizzato da: LEMIC

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Economia, management, Istituzioni – Federico II

Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: 150

Relatori: Franco Roberti, Magistrato, Procuratore Nazionale Antimafia   Domenico Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia   

Breve descrizione: La tavola rotonda ambisce a fornire un quadro conclusivo di insieme delle questioni affrontate nei precedenti 
incontri del laboratorio. Si approfondiscono sul piano strettamente economico-aziendale tematiche collegate ai fondamenti dei 
“business” mafiosi, alle fonti di approvvigionamento del capitale criminale, all'internazionalizzazione dell’'imprenditorialità 
criminale, al riciclaggio dei capitali illeciti, alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate, portando l'’attenzione degli 
studenti sugli straordinari sforzi effettuati dallo Stato per contrastare lo sviluppo dell'’economia illegale.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: unico evento nell’ambito di un ciclo di seminari su diverse tematiche attinenti il LEMIC
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Conoscere e combattere le mafie. Per un nuovo ruolo delle università
Organizzato da: Lirmac – Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca su Mafie e Corruzione

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 76-100

 Relatori: Commissione parlamentare anHmafia  -Prof. Gaetano Manfredi, ReKore dell’Università Federico II di Napoli e 
 presidente della Conferenza dei reKori delle università italiane (CRUI)  -Enrica Amaturo, DireKrice del Dip. di Scienze Sociali – 

  Federico II   -Stefano Consiglio, docente di Organizzazione aziendale – Federico II  -Stefano D'Alfonso, docente di DiriKo 
Amministrativo – Federico II

Breve descrizione: L’evento si è tenuto il 27 maggio 2016 e rientra nel ciclo di Seminari su “Mafia e Antimafia. Un approccio 
interdisciplinare” promosso e organizzato dal Lirmac - Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca su Mafie e Corruzione. Le università 
italiane hanno deciso di rafforzare il proprio impegno nella lotta alle mafie. Da sempre impegnate sui temi delle mafie e della 
corruzione, le università hanno avviato, in particolare in occasione di due incontri che hanno avuto luogo nelle sedi delle 
Università della Calabria e degli Studi di Milano, un percorso di collaborazione istituzionale attraverso la Conferenza dei rettori 
delle università italiane (Crui) e la Commissione parlamentare antimafia. Sul punto sono intervenuti l’On. Fava e il Rettore 
Manfredi. L'obiettivo è valorizzare il ruolo della ricerca, dell'insegnamento, della promozione culturale ed etica.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Tavola rotonda

La violenza mafiosa
Organizzato da: Progetto STAR-Linea 1 “The Use of Violence and Organized Crime. A Socio-Economic Analysis of the Case of 
Camorra Clans in Campania”, Dip. di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II, Coordinatrice: Prof.ssa Monica 
Massari

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Scienze Politiche, Federico II

Cadenza dell'evento: occasionale N. partecipanti: 11-25

Relatori: Monica Massari, Università degli Studi di Napoli “Federico II”  Maurizio Catino, Università di Milano Bicocca   Marco Del 
Gaudio, Direzione Nazionale Antimafia   Alessandra Dino, Università degli Studi di Palermo   Nando dalla Chiesa, Università Statale 
di Milano  Gabriella Gribaudi, Università degli Studi di Napoli “Federico II”  Marcella Marmo, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”  Isaia Sales, Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa  Giovanni Starace, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”  

Breve descrizione: La Tavola rotonda si è tenuta il 10 dicembre 2016 ed ha costituito un’occasione di confronto e dibattito tra 
studiosi/e ed esperti che, da prospettive differenti, si sono confrontati/e nel corso delle loro ricerche e attività con le dimensioni 
plurime della violenza mafiosa nei vari contesti. L’obiettivo è stato quello di avviare una riflessione in grado di offrire strumenti 
utili alla definizione di un quadro teorico e metodologico adeguato alla realizzazione del progetto di ricerca STAR-Linea 1 sull’uso 
della violenza da parte della criminalità organizzata in Campania, intitolato “The Use of Violence and Organized Crime. A Socio-
Economic Analysis of the Case of Camorra Clans in Campania”.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Tavola rotonda
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Dal litorale usurpato ai quartieri ostili
Organizzato da: Prof. Giovanni Multari del Dip. di Architettura

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Ecole 
Nationale Superieure d’architecture paris-malaquais   Dip. di 
Scienze Politiche Master in criminolgia ed analisi del crimine 
Università degli studi Di Napoli Federico II   Consolato di Francia   
Corpo forestale dello Stato   Regione Campania

Cadenza dell'evento: 9-13 
novembre 2015

N. partecipanti: Hanno 
partecipato n.7 studenti 
provenienti dal DiARC 
Dip. di Architettura 
dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico 
II e n. 20 Studenti 
provenienti dalla Ecole 
nationale supérieure 
d’architecture Paris-
Malaquais

Relatori: Dott.ssa prof arch Sabine Chardonnet ENSAPM  Prof arch Carlo Grispello ENSAPM   Prof arch Mario Losasso, direttore 
DIARC   Prof arch Riccardo Florio, coordinatore corso di laurea magistrale in progettazione architettonica   Prof arch Roberta 
Amirante, coordinatore area progettazione architettonica   Prof arch Giovanni Multari, professore di progettazione 
architettonica   Prof Giacomo Di Gennaro, professore di sociologia generale e coordinatore master criminologia e analisi criminale  
Prof Valerio Petrarca, professore di antropologia  culturale e sociale   Dr. Donato Ceglie, ex publico ministero di Santa Maria 
Capua Vetere, Caserta   Colonnello Michele Capasso, Corpo Forestale della Città di Caserta   Dr. Mario Luise, ex sindaco di Castel 
Volturno   Dott.ssa Chiara Marciani, assessore alla formazione ed alle pari opportunità Regione Campania   · Dr. Jean-Paul Seytre, 
Console generale di Francia a Napoli   · Dr. Danilo Capasso, doKore in progeKazione urbana e urbanisHca  

Breve descrizione: Il workshop internazionale organizzato da l’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais, in 
collaborazione con il Dip. di Architettura e con il Dip. di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, si 
propone lo studio delle condizioni urbane che la pianificazione illegale, frutto dell’attività criminale, ha messo in atto sul territorio 
campano. Il lavoro ha ad oggetto una ricerca sulla possibilità di concepire il territorio esistente, così caratterizzato, come una 
risorsa rinnovabile, interrogandosi al tempo stesso sugli strumenti concettuali e operativi da attuare in tali condizioni.   Situato a 
45 Km a nord di Napoli sulla costa tirrenica, il quartiere Pineta Mare, conosciuto più comunemente come “Villaggio Coppola” è 
noto come uno tra gli esempi più clamorosi d’urbanizzazione illegale effettuato sul territorio europeo. Tra rovina ecologica, 
liberalismo economico incontrollato, criminalità organizzata ed immigrazione, questo territorio può essere considerato quasi 
come una caricatura della condizione urbana contemporanea.   L’indagine profonda di un tale contesto consentirà agli studenti di 
prendere posizione, come architetti, su questa attuale eredità attraverso la formulazione di proposte urbane innovative e 
pertinenti.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Nessuno

Note aggiuntive: 

Workshop

Metodologie analitiche della qualità ambientale
Organizzato da: CIRAM

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 130

Relatori: Prof. M. Fagnano UNINA, Prof.ssa S. Giordano UNINA, V. Magliulo CNR, Prof. M. Trifuoggi UNINA, Prof. F. Aliberti UNINA, 
S. Di Rosa ARPAC, Prof.ssa P. Adamo UNINA, L. Ottaiano UNINA

Breve descrizione: • I ruoli del progetto ECOREMED per la protezione della qualità ambientale  • Biomonitoraggio della qualità 
dell'aria mediante moss bags: il caso studio del progetto ECOREMED  • La qualità dell' aria in Campania: le esperienze AriaSaNA e 
Bioquar  • Il monitoraggio chimico delle acque potabili in Campania  • Il monitoraggio biologico delle acque potabili in Campania  
• Le metodologie analitiche applicate alla matrice suolo: il caso studio del progetto ECOREMED  • Biodisponibilità e forme 
geochimiche di metalli potenzialmente tossici nel suolo: l'approccio chimico  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Evento organizzato nell'ambito delle attività di dissemination previste nel progetto LIFE11/ENV/IT/275 - 
ECOREMED 

Workshop

domenica 5 novembre 2017 Pagina 62 di 120



Analisi di rischio dei suoli agricoli contaminati
Organizzato da: CIRAM

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 51/50

Relatori: Massimo Fagnano DIA, Università Federico II di Napoli, Coordinatore del Progetto Ecoremed, Dott.ssa Aurora Brancia

Breve descrizione: Utilizzo del software RISKNET 2.0

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Evento organizzato nell'ambito delle attività di dissemination previste nel progetto LIFE11/ENV/IT/275 - 
ECOREMED 

Workshop

La definizione dei livelli di fondo naturali (NBLs) nelle acque sotterranee e nei suoli – Casi 
studio in Italia e Portogallo".
Organizzato da: CIRAM

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 60

Relatori: Massimo Fagnano DIA, Università Federico II di Napoli, Coordinatore del Progetto Ecoremed, Luís Ribeiro CVRM, 
Instituto Superior Técnico, Università di Lisbona, Portogallo Elisabetta Preziosi ISPRA-CNR, Monterotondo, Roma, Italy Mariangela 
Sellerino CIRAM, Università Federico II di Napoli, Ecoremed Stefano Albanese DISTAR, University of Naples Daniela Ducci DICEA, 
Università Federico II di Napoli M. Teresa Condesso de Melo CVRM, Instituto Superior Técnico, Università di Lisbona, Portogallo 
Joana Oliveira CVRM, Instituto Superior Técnico, Università di Lisbona, Portogallo

Breve descrizione: Approfondimento e dibattito  definizione dei livelli di fondo naturali (NBLs) nelle acque sotterranee e nei 
suoli.  - Discussione di casi studio  - Presentazione ai ricercatori ed esperti delle attività ECOREMED  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: L'evento è stato finanziato dal  progetto 
LIFE11/ENV/IT/275 - ECOREMED

Note aggiuntive: vento organizzato nell'ambito delle attività di dissemination previste nel progetto LIFE11/ENV/IT/275 - 
ECOREMED 

Workshop

Napoli Parthenope
eventi ateneo: 1

Temi e questioni sui beni confiscati e amministrazione giudiziaria
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: ANBSC, 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Cadenza dell'evento: 23 Marzo 
2016

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Prof. Carla PANSINI, Prof. Marco ESPOSITO, dott. Antonio ALFE', dott. Bruno D'URSO, dott. Fabrizio FIORI NASTRO, avv. 
Salvatore IMPRADICE, on Leonardo IMPEGNO, prof. Riccardo MARSELLI

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Evento accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, con il riconoscimento di 3CFU. Evento 
destinato anche agli studenti, con il riconoscimento di 1CFU

Tavola rotonda
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Napoli Suor O. Benincasa
eventi ateneo: 4

 faiblogantiracket
Organizzato da: Dal 2015 è attivo il Blog antiracket, struttura nata dalla collaborazione dell'Università Suor Orsola Benincasa con 
la FAI (Federazione Antiracket Italiana) 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: FAI 
(Federazione Antiracket Italiana) 

Cadenza dell'evento: è un servizio 
permanente

N. partecipanti: 0-10

Relatori: Il blog si avvale del lavoro di due studenti dell'Ateneo: Rita Annunziata e Alessandro Bottone, di un tutor Simona 
Melorio, tutti vincitori di bando, e dei contributi volontari di studenti, docenti, esperti.

Breve descrizione: L’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e la FAI (Federazione Antiracket Italiana), nell’ambito 
del Pon Sicurezza Obiettivo Convergenza, finalizzato ad accelerare lo sviluppo socioeconomico delle Regioni interessate 
(Campania, Sicilia, Puglia, Calabria), hanno ideato un progetto di informazione sulle tematiche della mafia e dell’antimafia, con 
particolare riferimento ai temi dell’usura e del racket. Il progetto prevede l’attivazione di un blog rivolto principalmente agli 
studenti “suororsolini”, ai fini della sensibilizzazione sugli argomenti relativi alle mafie.  Per fare una vera antimafia è necessario 
informare e coinvolgere innanzitutto i giovani. Ecco perché un blog che nasce dalla collaborazione dell’Università Suor Orsola 
Benincasa con la FAI pare essere una importante opportunità per creare interesse sui temi delle mafie. Con un linguaggio giovane 
ed immediato, proprio della rete, sarà forse possibile abbattere quel muro di ignoranza e di indifferenza, talora persino di 
rassegnazione, che troppo spesso ha impedito una presa di coscienza del problema della criminalità organizzata di stampo 
mafioso e troppo poco e troppo tardi ha suscitato sentimenti di indignazione e di opposizione ad essa.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Attività finanziata dal Pon Sicurezza 
Obiettivo Convergenza.

Note aggiuntive: 

BLOG

Dialoghi sulle mafie
Organizzato da: Centro Res Incorrupta 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Il Comune di 
Napoli.

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: circa 300

Relatori: 

Breve descrizione: Dialoghi sulle mafie”. Napoli, 16-19 marzo 2016 Complesso San Domenico Maggiore Una riflessione a tutto 
campo con l'ambizione di guardare alle mafie italiane dentro un orizzonte più ampio: poteri che trascendono i confini regionali e 
nazionali per farsi globali. La labilità dei confini tra economia legale e scambi criminali, il saldarsi degli interessi mafiosi con i 
crimini dei colletti bianchi, la creazione di network e di joint venture tra terrorismo e mafie, grandi Paesi ostaggio del narcotraffico 
e della corruzione degli apparati statali richiedono nuove risposte per sconfiggere le mafie.  La sfida che il potere mafioso lancia è 
ormai di portata enorme per la stessa tenuta democratica di intere aree del mondo. Essere all'altezza di una simile sfida è quanto 
mai  necessario. Una riflessione collettiva, un'occasione di confronto tra tante voci diverse eppure unite dalla volontà di 
combattere le mafie: docenti, imprenditori e mondo dell'associazionismo e del volontariato laico e religioso, italiani e stranieri. 
Magistrati ed esponenti delle forze dell'ordine, rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico, giornalisti, scrittori.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Il Comune di Napoli ha finanziato il 
Convegno.

Note aggiuntive: Hanno partecipato a "Dialoghi sulle mafie" (edizione 2015): Gennaro Carillo, Maurizio De Giovanni, Diego De 
Silva, Rosaria De Cicco, Enzo D’Errico, Giovanni Colangelo,Tano Grasso, don Angelo Berselli, Gabriella Gribaudi, Lirio Abbate, Anne 
Veron, Isaia Sales, don Tonio Dell’ Olio, Daniela Rea Gòmez, Ottavio Ragone, Caterina Chinnici, Federico Cafiero De Raho, Maurizio 
Barruffo, Wanda Marasco, Luciano Brancaccio, Louise Shelley, Franco Roberti, Corrado De Rosa, Giacomo Di Gennaro, Nicola 
Gratteri, Jacques de Saint Victor, Massimo Bordin, Ruggero Cappuccio, Alessandro Barbano, Andrea Orlando, Giuseppe Pignatone, 
Raffaele Cantone.

Convegno 
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La cultura della legalità
Organizzato da: 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Ha presieduto ai lavori la Prof.ssa Bianca Maria Farina, Presidente dei corsi di laurea della sede di Salerno, L39 e LM87, e 
sono intervenuti importanti esperti del settore, quali il Prof. Giuseppe Acocella, Docente di Filosofia del Diritto nell'Università 
“Federico II” di Napoli, e Coordinatore dell'”Osservatorio sulla legalità” della Campania, ed il Maggiore Gennaro Iervolino, 
Comandante di Compagnia di Salerno dell'Arma dei Carabinieri. 

Breve descrizione: Le esperienze sul tema dell'educazione alla legalità, sono state illustrate da Don Antonio Carbone, Padre 
Salesiano impegnato, tramite la Cooperativa sociale “Piccoli passi grandi sogni” di Torre Annunziata, in numerosi progetti di 
recupero sociale di minori a rischio di devianza, e dalla Dott.ssa Ginevra De Maio che, presso l'Istituto Comprensivo “Picentia” di 
Pontecagnano Faiano, di cui è Dirigente Scolastico, ha promosso varie esperienze di corsi di formazione sull'educazione alla 
legalità, rivolti agli studenti.       

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Tavolo tecnico per la promozione della cultura della legalità e della corresponsabilità
Organizzato da: L'Università partecipa, attraverso i suoi delegati alla legalità nominati dal ministero, al tavolo tecnico per la 
promozione della cultura della legalità e della corresponsabilità. Questo tavolo si occupa del coordinamento di tutte le attività 
legate al t

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Miur e ANAC Cadenza dell'evento: Il tavolo è 
stato istituito nel novembre del 
2015 ed è tuttora operante

N. partecipanti: 0-10

Relatori: 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Tavolo tecnico

Palermo
eventi ateneo: 29

Inaugurazione anno giudiziario della corte dei Conti
Organizzato da: Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Inaugurazione anno giudiziario della corte dei Conti
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I° PREMIO UNIVERSITARIO PER LA LEGALITA’ “GIOVANNI PALAZZOTTO”
Organizzato da: L’associazione ContrariaMente – Rete Universitaria Mediterranea, in collaborazione con l’associazione 
Cittadinanza per la Magistratura, Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 76-100

Relatori: 

Breve descrizione: Fondatore dell’associazione “Cittadinanza per la Magistratura”, Giovanni Palazzotto ha profuso un impegno 
particolare nell’educazione dei più giovani, prestando il proprio tempo e le proprie energie a favore di incontri ed eventi tenutisi 
presso ogni livello della scuola dell’obbligo al fine di educare i più piccoli al rispetto reciproco e della legalità, contrastando con 
peculiare delicatezza il propagarsi della mentalità mafiosa che funesta una terra, la nostra, baciata dal sole ma infestata dalla 
spettro di Cosa Nostra.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

concorso letterario

UDIENZA PROCESSO TRATTATIVA STATO-MAFIA
Organizzato da: associazione studentesca ControInformazione, Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: associazione 
studentesca ControInformazione

Cadenza dell'evento: 14 gennaio 
2016, invito a a partecipare 
all’udienza del Processo sulla 
Trattativa Stato-Mafia presso 
l’Aula Bunker del Carcere 
Ucciardone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: 

Breve descrizione: Ciò che un’associazione studentesca può portare avanti, nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata, non 
può essere nè più nè meno che un’opera di sensibilizzazione verso i propri coetanei. Il tentativo, messo in luce con le più varie e 
frequenti attività, di coinvolgere i propri colleghi, studenti universitari, a prendere parte a movimenti e manifestazioni che 
possano far sì che venga ROTTO IL SILENZIO. L’associazione ContrariaMente partecipa da anni alle udienze del processo Trattativa 
Stato-Mafia, tenutesi presso l’Aula Bunker del Carcere Ucciardone di Palermo. Si tratta di un’occasione, per lo studente 
universitario, di:  a) prendere visione di un “vero” procedimento penale, potendo così riscontrare gli istituti magari già studiati 
all’interno dei libri di Diritto Processuale Penale;  b) ascoltare la viva voce dei pentiti e dei collaboratori di giustizia che si 
susseguono nelle varie udienze come testi, potendo così ascoltare senza nessun “filtro giornalistico” quelle che sono le vicende 
mafiose svoltesi nel nostro Paese negli ultimi 20 anni;  c) fornire un sostegno, ciascuno nel proprio piccolo, ai magistrati del “pool 
antimafia” impegnati nel Processo sulla Trattativa, sempre più lasciati soli da Stato ed Istituzioni. Sembrerà poco, ma il vedere che 
un’udienza che si svolga alla presenza di un pubblico sempre più folto – meglio ancora se giovane d’età – è per i magistrati del 
pool un motivazione ulteriore che li spinge a portare avanti il loro lavoro.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

partecipazione studentesca ad udienza del processo sulla trattativa stato-mafia

IX Premio "Obiettivo Legalità Giuseppe La Franca"
Organizzato da: Osservatorio per lo sviluppo e la Legalità "Giuseppe La franca - Partinico (PA)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Università 
degli Studi di Palermo - patrocinio

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 76-100

Relatori: 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

consegna premio
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I titoli in tedesco: Abschnitt 1. Einführung: Grundstruktur des italienischen 
Strafprozessrechts
Organizzato da: Università di Brema e  Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: Lucia Parlato, docente del Dip. di Giurisprudenza    Prof.ssa Ingeborg Zerbes, Università di Brema

Breve descrizione: L'attività didattica è stata svolta presso l'Università di Brema nel contesto del Corso di Cooperazione 
investigativa e giudiziaria in Europa

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Lezioni nell'ambito del programma Erasmus+

“Le stragi sotto l’obiettivo” , proiezione del film “Il lungo silenzio”
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: più di 
100

Relatori: magnifico Rettore dell’Università di Palermo Roberto Lagalla, dott. Alfredo Morvillo procuratore capo della Procura di 
Termini Imerese, e tutti i rappresentati del progetto pilota delle Università di Palermo, Catania, Milano, Foggia

Breve descrizione: Due giorni dedicati alla riflessione  sul valore della legalità e al ricordo di chi ha lottato coerentemente per 
sconfiggere la mafia.  Venerdì 22, alle 10, verrà proiettato il film “Il lungo silenzio di Margarethe von Trotta, girato dopo le stragi 
del 1992.  Sabato 23 maggio interverrà il rettore dell’Università di Palermo Roberto Lagalla, Alfredo Morvillo procuratore capo 
della Procura di Termini Imerese, e tutti i rappresentati del progetto pilota delle Università di Palermo, Catania, Milano, Foggia.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

proiezione film

"Le stragli sotto l'obiettivo"
Organizzato da: Dip. di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Consolato 
Onorario della Repubblica Federale di Germania a Palermo  
Goethe Institut - Palermo  Unicredit  "Più donne più Palermo"

Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: più di 
100

Relatori: 

Breve descrizione: Proiezione del Film "Il lungo silenzio" di Margarethe von Trota

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Girato all'indomani delle stragi del 1992, il film le rivive con gli occhi della moglie di uno dei due magistrati uccisi. 
Il suo coraggio nella ricerca della verità finisce per farle condividere la tragica fine del suo uomo, anche se riesce a suscitare una 
reazione nella società civile, a partire dalle donne delle vittime di mafia. 

Cineforum

La rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell'Unione europea: percorsi di 
armonizzazione.  - presentazione del rapporto finale
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza e Gruppo dell’Alleanza progressista dei socialisti e democratici al Parlamento europeo.

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 76-100

Relatori: prof. Vincenzo Militello(docente del Dip.to di Giurisprudenza), collaboratori : dott.ssa Licia Siracusa, dott.ssa Cristina 
Ingrao, dott. Riccardo Omodei 

Breve descrizione: :     L’Unione Europea ha sin dagli anni novanta considerato il tema della criminalità organizzata una delle 
direttrici prioritarie del proprio intervento nel campo della giustizia penale. Nella perdurante mancanza di una diretta 
competenza penale dell’Unione Europea, essa ha adottato l’idea guida di armonizzare i diversi sistemi giuridici degli Stati membri 
per contrastare adeguatamente l’azione criminale delle organizzazioni meglio attrezzate a sfruttare a fini illeciti il generale 
processo di globalizzazione.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

convegno - presentazione risultati ricerca
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Contrasto alle narcomafie, progetto nel nome di Chinnici 
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza, e Università di Salamanca, nell’ambito del progetto europeo IFO.

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

Relatori:  sindaco di Palermo Leoluca Orlando,   presidente della fondazione Antonino Rametta  Giuseppe Verde, direttore del Dip. 
di scienze giuridiche, società e sport dell'ateneo palermitano.   coordinatore: Giovanni Chinnici, ispiratore della fondazione 
intitolata al padre.   Giorgia Petrotta, project manager di Ifo.   Antonio Balsamo, presidente della sezione misure di prevenzione 
del Tribunale di Caltanissetta.  Antonino La Spina, Professore dell'Università di Palermo  Vincenzo Militello, Ordinario di Diritto 
Penale dell'Università di Palermo  Laura Zuniga, profesora titular di diritto penale nell'università di Salamanca   Josè Arostegui 
Moreno, profesor investigador nella stessa università

Breve descrizione: il progetto di formazione anche a distanza al contrasto alle narcomafie, lanciato un anno fa dalla fondazione 
Rocco Chinnici e che lunedì 17, arriverà in porto sull'asse tra la fondazione intitolata al giudice che ucciso il 29 luglio 1983 e le 
università di Palermo (Scienze giuridiche, società e sport) e Salamanca (Ciencias de la seguridad), il più antico ateneo di Spagna. 
Lunedì il bilancio di Ifo sarà illustrato nel corso di un convegno ("Narcotraffico e strategie di intervento") che si svolgerà, a partire 
dalle 9,30, nella sala consiliare di palazzo delle Aquile, a Palermo. Il meeting prenderà le mosse dalla presentazione del libro Drug 
trafficking and strategies of intervention, pubblicato in inglese a quattro mani da Antonio La Spina, accademico alla Luiss, e 
Vincenzo Militello, ordinario di diritto penale nell'ateneo palermitano. Entrambi coordinatori scientifici, ciascuno per le proprie 
competenze, dei lavori del progetto. Il volume, 137 pagine, nell'ultima di copertina rende omaggio al giudice Chinnici, l'inventore 
del pool antimafia che negli anni Ottanta, da consigliere istruttore a Palermo, condusse una difficilissima battaglia contro la mafia 
siciliana che da sola, allora, gestiva il 30% circa del traffico mondiale di eroina.   Durante il convegno saranno raccontate 
testimonianze di lotta alle narcomafie di operatori di polizia che hanno preso parte a Ifo.    

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

convegno

“ Le riforme in tema di misure di prevenzione”
Organizzato da: Dip. di Scienze Politiche Università di Palermo (DEMS)e dall'Università Cattolica (Centro F. Stella) di Milano,

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Agenzia per 
i beni confiscati e la Direzione nazionale antimafia, la Fondazione 
Progetto legalità dedicata a Paolo Borsellino.

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: circa 200

Relatori: sottosegretario alla giustizia, magistrati impegnati nel settore delle misure di prevenzione provenienti da tutti i tribunali 
italiani, nonché di docenti e avvocati.

Breve descrizione: Gli esperti si sono confrontati sul quadro normativo in itinere, fornendo al dibattito scientifico spunti utilizzabili 
.        Al termine dell’incontro, il 16 maggio 2015, è stato stilato un documento in cui si è convenuto sull'auspicio che ogni 
intervento normativo persegua l‘obiettivo di migliorare l'efficienza e la rapidità del procedimento di prevenzione, anche nell'ottica 
di incrementare le garanzie verso un giusto procedimento di prevenzione. Si legge in particolare al punto 2) che occorre 
disciplinare il procedimento garantendo i diritti di difesa, un adeguato approfondimento istruttorio, la ragionevole durata, 
fissando termini per le richieste e le eccezioni delle parti, in particolare per l'eccezione di incompetenza territoriale.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

convegno
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 “Fiducia nella giustizia” , Francesca Morvillo, il senso di un impegno.
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: più di 
100

Relatori: Apertura lavori da parte del magnifico Rettore Fabrizio Micari ; a sorpresa inoltre la partecipazione del sindaco Leoluca 
Orlando. Relatori intervenuti: Maria Teresa Ambrosini;  Giuseppe Ayala; Leonardo Guarnotta; Angela Lo Verde; Francesco 
Messineo; Vincenzo Militello; Alfredo Morvillo; Giacchino Natoli; Gianfranco Purpura;  Lucia Risicato; Amalia Settineri

Breve descrizione: L’occasione nello specifico è il ricordo di una grande donna e una giurista, Francesca Morvillo, moglie del 
Giudice Falcone con il quale ha condiviso sino all’estremo momento non solo la tragica sorte, il martirio per mano di Cosa di 
Nostra quel ben noto 23 Maggio, ma anche e sopratutto gli altissimi ideali di giustizia e legalità. La figura di Francesca Morvillo è 
complessa: si ricorda infatti che la Morvillo ha svolto con diligenza il ruolo di giudice minorile, trovandosi a metà strada tra 
l’educatrice e il magistrato e intervenendo così sia sul piano giuridico che su quello umano, coltivando la legalità con fermezza e 
con una delicatezza prima sconosciuta

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

convegno

"A trent'anni dal maxiprocesso... Una storia ancora attuale"
Organizzato da: Dip. "Culture e Società" - Università degli Studi di Palermo  Master "Analisi, Prevenzione e Contrasto della 
Criminalità Organizzata de della Corruzione" dell'Università di Pisa  LIBERA contro le mafie

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Università 
degli Studi di Palermo - patrocinio

Cadenza dell'evento: unico N. partecipanti: 76-100

Relatori: Fabrizio Micari, Rettore dell'Università degli Studi di Palermo  Maricetta Di Natale - Direttore Dip. "Culture e Società" - 
Università degli Studi di Palermo  Don Luigi Ciotti, Presidente di "Libera"  Alessandra Dino, Università degli Studi di Palermo  
Alberto Vannucci, Università di Pisa  Salvatore Cusimano, Direttore della sede Rai Sicilia  Vincenzo Gervasi, Avvocato  Leonardo 
Guarnotta, già Presidente del Tribunale di Palermo  Gioacchino Natoli, Presidente della Corte d'Appello di Palermo

Breve descrizione: In occasione della ricorrenza dei trent'anni dall'inizio del maxiprocesso, insieme con l'Università di Pisa si è 
progettata questa giornata di formazione, centrata sull'esperienza indimenticabile del pool di magistrati voluto da Antonio 
Caponnetto e del quale furono l'anima Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che inaugurarono in questa occasione un nuovo, 
vincente metodo di lavoro. La giornata è stata organizzata il 20 maggio, in prossimità dell'anniversario della strage di Capaci, ed 
ha visto ala presenza, a Palermo, degli studenti iscritti al Master in  "Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata 
e della Corruzione" dell'Università di Pisa, che insieme agli studenti dell'Università degli di Palermo hanno ripercorso le tappe dei 
lavori del pool attraverso la testimonianza di autorevoli protagonisti di quel periodo.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Nel pomeriggio, gli studenti del Master in  "Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della 
Corruzione" dell'Università di Pisa hanno incontrato il Dott. Guido Nicolò Longo, Questore di Palermo, presso i locali della Squadra 
Mobile, sul tema "Le attività di indagine e gli strumenti per il contrasto alla criminalità organizzata mafiosa: trasformazioni nel 
tempo", e successivamente il Dott, Luigi Lombardo, Segretario Generale del SIAP di Palermo, che li ha accompagnati nel dialogo 
con gli agenti dell'Ufficio scorte della Polizia di Stato, sul tema "Gli agenti dell'ufficio scorte: attività, vissuti ed esperienze dagli 
anni '80 aio nostri giorni"

convegno
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"Lo psichismo mafioso. La ricerca-intervento in provincia di Trapani e le Ricadute psico-
socio-territorieli all'interno di un contesto rurale"
Organizzato da: Dip. di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione - Università degli Studi di Palermo

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione - Università 
degli Studi di Palermo  Università degli Studi di Palermo - 
patrocinio

Cadenza dell'evento: singolo 
evento di due giornate

N. partecipanti: 76-100

Relatori: Girolamo Lo Verso, Professore di Psicoterapia presso il Dip. di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione - 
Università degli Studi di Palermo  Francesca Giannone, Professore associato presso il Dip. di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e 
della Formazione - Università degli Studi di Palermo  Michele Saitta, Sindaco di Salaparuta  Giuseppe Lombardino, Presidente 
dell'Unione dei Comuni della Valle del Belice  Angelo Barretta, Consigliere dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia  Felice 
Errante, Sindaco di Castelvetrano  Domenico Venuti, Sindaco di Salemi  Filippa Maria Galifi, Sindaco di Vita  Giuseppe Craparo. 
Ricercatore Università "Kore" di Enna  Giusy Cannizzaro, Dottore di ricerca presso il Dip. di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e 
della Formazione - Università degli Studi di Palermo  Calogero Iacolino, Ricercatore Università "Kore di Enna  Nino Caleca, 
Avvocato  Pietro Columba. Professore Ordinario presso l'Università degli Studi di Palermo, Dip. di Scienze Agrarie e Forestali  
Francesco Messina, Presidente di Sicilconad e Comediterraneo  cecilia Giordano, ricercatore presso il Dip. di Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della Formazione - Università degli Studi di Palermo  Giuseppe Verde, Dottore di Ricerca presso il Dip. di 
Architettura dell'Università degli Studi di Palermo  Nicola Pollina, Dottore in Psicologia indirizzo clinico e di comunità  Grazia Zizzo, 
Psicoterapeuta e Psicologo Dirigente presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Castelvetrano  Enrica Castronovo, Dottore in 
Scienze in Tecniche Psicologiche  Giacomo Pilati, scrittore - moderatore  Francesca Oliveri, funzionario Soprintendenza del mare - 
moderatore  Enrico Colajanni - "Libero Futuro"  Gregory Bongiorno - Presidente Confindustria Trapani  Nicola Clemenza - "Libero 
Futuro"  e altri

Breve descrizione: L'evento, della durata di due giornate, ho coperto diverse tematiche correlate all'oggetto. Si è aperto con la 
proiezione di una video-inchiesta, "Fondi rubati all'agricoltura", di Diego Gandolfo e Alessandro Di Nunzio.   Gli argomeni trattati 
sono stati:  La psiche mafiosa; la questione sociale "mafia" in un territorio agricolo;l'antropo-psicologia mafiosa ed il territorio 
trapanese, studi effettuati e risultati; il pensiero delle associazioni; "Cosa nostra trapanese" attraverso lo sguardo e i vissuti dei 
magistrati

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Giornate di studio

Le fotografie di Letizia Battaglia tra le colonne di Giurisprudenza.
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: privati, 
autore degli scatti : Letizia Battaglia

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: ND

Relatori: 

Breve descrizione: in occasione del ricordo della strage di Capaci, grazie ai ragazzi delle associazioni studentesche, la Facoltà di 
Giurisprudenza  ospita dal 21 al 24 maggio, in un arco temporale ricco di iniziative votate al ricordo e alla celebrazione dei martiri 
dell’antimafia, la mostra fotografica della celeberrima Letizia Battaglia, fotografa che ha sempre saputo immortalare 
magistralmente con la macchina fotografica quei brevi istanti in cui il drammatico spettacolo della "Sicilia mafiosa" si è consumato 
davanti ai nostri occhi, ricordando così a quella parte sana della nostra meravigliosa isola (e di tutta la nazione) che le violenze e il 
non-stato esistono, vanno sconfitti ed è possibile farlo, seguendo le orme di chi tra Capaci e Via d’Amelio ha incontrato 
l’immortalità. Insieme alla mostra fotografica, l’atrio dell’Aula Magna, la Sala delle colonne e dei busti, ospiterà un’esposizione 
delle pagine storiche e salienti del quotidiano l’Ora. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

mostra fotografica
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"Le aziende confiscate alla mafia - una prospettiva manageriale"
Organizzato da: CI.D.M.A. Centro Internazionale di Documentazione sulla Mafia e del Movimento Antimafia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: C.I.D.M.A - 
A.N.C.R.E.L.  Università degli Studio di Palermo - patrocinio

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: Marcello Barbaro, Presidente C:I:D:M:A  Leoluchina Savona, Sindaco di Corleone  Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo  
Roberto Lagalla, Rettore dell'Università degli Studi di Palermo  Fabrizio Escheri, Presidente ordine commercialisti e revisori 
contabili di Palermo  Francesco Greco, presidente dell'ordine degli avvocati di Palermo  Antonino Gentile, Direttore regionale 
dell'Agenzia delle entrate Sicilia  Nicola Mazzamuto, Presidente del tribunale di sorveglianza di Messina  Cesare Vincenti, 
presidente f.f. del tribunale di Palermo  Nello Musumeci, Presidente Commissione Regionale antimafia  Costantino Visconti, 
Ordinario di Diritto Penale - Università di Palermo  Silvana Saguto, presidente sezione misure di prevenzione, Tribunale di 
Palermo  Giancarlo Trotta, Comandante della guardia di finanza della provincia di Palermo  Mauro Farina, Capo ufficio antifrode 
Direzione Regionale Sicilia  Marella Caramazza, Direttore generale Fondazione ISTUD e autrice del libro  Mario Ridulfo, segretario 
della Camera del lavoro di Palermo

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri

Palermo chiama Italia - Unipanondimentica
Organizzato da: Associazioni studentesche : Contrariamente, Studenti di giurisprudenza, Giuristi, Lybra, R.U.N., UDU, Vivere 
Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Comitato 
"Addiopizzo"   ERSU - Ente Regionale Siciliano per il Diritto allo 
Studio  Università degli Studi di Palermo

Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: più di 
100

Relatori: Roberto Lagalla, Rettore dell'Università degli Studi di Palermo  Alfredo Morvillo, Procuratore capo della Procura di 
Termini Imerese, Vicepresidente della Fondazione "Giovanni e Francesca Falcone"  Rappresentanti del progetto pilota delle 
Università di Palermo, Milano, Catania e Foggia e gli studenti del CNSU, Consiglio Nazionale Studenti Universitari  Modera: 
Vincenzo Morgante, giornalista - Tg3 RAI

Breve descrizione: Istituzione di un coordinamento a rete degli studenti universitari italiani nell'ambito del progetto nazionale 
della Fondazione "Giovanni e Francesca Falcone" "PALERMO CHIAMA ITALIA", d'intesa col MIUR.  Campagna di sostegni 
dell'Università degli studi di Palermo agli imprenditori che denunciano il racket

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: L'evento è stato preceduto dalla proiezione del film documentario "1367 la tela strappata" di Giancarlo Licata, 
prodotto da "Novantacento"

Seminario
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IV edizione della Giornata Universitaria dell'Antimafia.
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: associazione 
studenti ContrariaMente – RuM

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: più di 
100

Relatori: Giuliana Milone, presidente di Tryphase, Filippo Comparetto, resp. Antimafia di ContrariaMente, Giusylenia Palazzolo, 
presidente di Frame, Fabrizio Ferrandelli, vicepresidente commissione antimafia all'ARS, Daniele Vella, presidente di SaràMigliore, 
in collaborazione con Antimafia Duemila, Federica Gerbino  presidente de La Freccia,  Giorgio Colajanni , portavoce di Scorta 
Civica, Mattia Li Vigni. presidente di ContrariaMente,  Alessandra Di Pasquale, Giornale L'Ora,  Alessandro Marsicano, titolare 
della pasticceria Marsicano vittima di numerose intimidazioni, prof  Giuseppe Di Chiara, docente ordinario di diritto processuale 
penale, prof Vincenzo Militello, docente ordinario di diritto penale, Bennardo Mario Raimondi, artigiano che ha denunciato il 
pizzo, Massimo tuccitto, autore, regista e attore dello spettacolo "la mafia è un'idea" e Luigi Maria Rausa attore del suddetto 
spettacolo, in collaborazione con AddioPizzo

Breve descrizione: l'associazione, si è prefissata anche quest'anno accademico l'ambizioso obiettivo di divulgare tra gli studenti 
dell'Ateneo palermitano quel messaggio di legalità e d'impegno volto alla formazione di una coscienza avversa alla mafia 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Giovedì 19 marzo 2015; dalle ore 9.30 alle ore 12.30 seminario sulla Legalità e trasparenza in politica e nella 
pubblica amministrazione. Sarà inoltre proiettato un breve documentario realizzato da Antimafia duemila e Scorta Civica.   Dalle 
ore 16.30 alle ore 18.30 si svolgerà il seminario " La dignità non si paga!" realizzato in collaborazione con l'associazione La Freccia, 
in cui verrà presentato l'omonimo opuscolo. Quest'anno daremo voce ai commercianti che hanno denunciato il pizzo e sono 
vittime di numerose intimidazioni  

Seminario

Codice antimafia - per una riforma utile, tra efficienza e garanzie
Organizzato da: Dip. DEMS - Università degli Studi di Palermo

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: singolo N. partecipanti: più di 
100

Relatori: Costantino Visconti,. Professore DEMS  Chiara Badalucco - tribunale di Trapani  Antonio Balsamo - Tribunale di 
Caltanissetta  Giancarlo Capecchi - Tribunale di Torino  Alessandra Consiglio - Tribunale di Napoli  Maria Vittoria De Simone (DNA)  
Francesca La Malfa - Tribunale di Bari  Raffaello Magi (Cassazione)  Giuliana Merola - Tribunale di Milano, Commissione 
Parlamentare Antimafia  Guglielmo Muntoni - Tribunale di Roma  Ornella Pastore - Tribunale di Reggio Calabria  Fabio Roia - 
Tribunale di Milano  Claudia Rosini - Tribunale di Palermo  Kate Tassone - Tribunale di Reggio Calabria, Commissione Parlamentare 
Antimafia  Giovanbattista Tona - Fondazione Legalità  Filippo Bubbico - Vice Ministro dell'Interno  Gabrio Forti - CSGP , Unicatt  
Roberto Lagalla - rettore di UniPa  Piergiorgio Morosini - Consiglio Superiore di Magistratura  Umberto Postiglione - ANBSC  
Franco Roberti .- PNA  Andrea Orlando - Ministro della Giustizia

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: A conclusione del seminario ha avuto luogo la consegna dei Diplomi di partecipazione al IV corso per 
amministratori giudiziari

Seminario

Mafie Vecchie e Mafie Nuove
Organizzato da: Dip. di Scienze Politiche

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 60

Relatori: P. Storaro D.D.A. Milano,   P. Guido D.D.A. Palermo;   G. D. Lello ( componente dell’Ufficio istruzione di Palermo durante 
la celebrazione del primo grande maxi processo alla Mafia).   

Breve descrizione: L’analisi del fenomeno è stata condotta in modo storicamente e geograficamente trasversale per coglierne 
caratteristiche e peculiarità .

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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Verro: I fasci dei lavoratori. Il movimento cooperativo in Sicila
Organizzato da: Dip. di Scienze Umanistiche

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Università 
degli Studi di Palermo - patrocinio

Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: 76-100

Relatori: 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

III Giornata della Legalità: le nuove frontiere dell’immigrazione
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

Relatori:  Andrea Radosta , Operatore SPRAR Palermo - Membro commissione territoriale richiedenti asilo; Milad , Rifugiato 
politico Iraniano;    un membro dell’Associazione RUN.    presentazione e dibattito sul libro “Il traffico di migranti. “Diritti, 
vittimizzazione e criminalizzazione”,  Prof. Vincenzo Militello Ordinario di Diritto Penale. 

Breve descrizione: nella seconda giornata dell'evento: presentazione e dibattito sul libro “Il traffico di migranti. “Diritti, 
vittimizzazione e criminalizzazione”,  Prof. Vincenzo Militello Ordinario di Diritto Penale. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

"Posteggio e posteggiatori a Palermo. Presentazione di un lavoro di ricerca su psichismo 
mafioso, posteggio abusivo e collusioni di strada"
Organizzato da: Dip. di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione - Università degli Studi di Palermo

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Comune di 
Palermo - patrocinio  Università degli Studi di Palermo - Patrocinio

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: Roberto Lagalla - rettore dell'Università di Palermo  Giusto Catania - Assessore alla Partecipazione, Comune di Palermo  
Francesco Bertolino - Consigliere comunale, Comune di Palermo  Girolamo Lo Verso, cecilia Giordano, Noemi Venturella - 
Università degli Studi di  Palermo  Luigi Galatioto. Vice comandante del Corpo di P.M. Comune di Palermo  Gaetano Galatioto - 
Associazione "Posteggiamo i posteggiatori"  Alessandro Bruno - Associazione "Palermo Indignata"  Aldo Penna, Scrittore, 
Associazione antiracket "Libero Futuro"  referenti di "Addiopizzo" - (Daniele Marannano)  Giovanni Pepi - condirettore 
responsabile del "Giornale di Sicilia" - moderatore  

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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V edizione della Giornata Universitaria dell'Antimafia
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
L'associazione ContrariaMente - R.u.m

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 76-100

Relatori: Edoardo Ferreri - associazione ContrariaMente, prof. Rosanna Melilli - associazione Agende Rosse, -Aaron Pettinari - 
della redazione di Antimafia 2000, -Maurizio Artale - responsabile Centro Padre Nostro, prof. Enrico Camilleri - coordinatore del 
corso di studi, Barbara De Luca - Cittadinanza Per la  Magistratura , Gregorio Porcaro - Coordinatore regionale Libera Sicilia , 
Francesco Puglisi - Centro Padre Nostro, -Mario Ferrante - docente di Diritto Ecclesiastico , Modera:-Aaron Pettinari - redazione di 
Antimafia Duemila.   Giovedì mattina gli studenti saranno impegnati nel presidio “Scorta Civica” presso l’aula bunker 
dell’Ucciardone nel corso di una delle udienze del processo sulla “trattativa Stato-Mafia”.   

Breve descrizione: Come ormai consuetudine, l'associazione, si è prefissata anche quest'anno accademico l'ambizioso obiettivo di 
divulgare tra gli studenti dell'Ateneo palermitano quel messaggio di legalità e d'impegno volto alla formazione di una coscienza 
avversa alla mafia.   In quest'ottica, partendo dal celebre esempio del parroco Pino Puglisi, attraverso un dibattito con associazioni 
già operanti nel territorio si vuole porre in luce l'importanza dell'impegno civico nella sua veste più attiva, quella della 
partecipazione.     

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Giornata Nazionale della Memoria di tutte le vittime di mafia
Organizzato da: Associazione "Vespri Siciliani"  Ordine dei Gesuiti

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: patrocinio 
di:  Comune di Palermo  Università degli studi di Palermo  
Itiner'ars  Associazione culturale Polizia Municipale

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 76-100

Relatori: Luigi Barbieri,(Liceo Danilo Dolci)  Alfonso Giordano (magistrato)  Simona Catalano, Arianna Cammarata, Giulia Romano e 
Giulia Garofalo (Liceo classico Emanuele Basile)  Fausto Melluso (Arci)  Serafino Biondo (FIOM)  Lina La Mattina (poetessa)  
Ferdinando Domé, Rossella Accardo. Beppe Faraci (familiari vittime di mafia)  Mirko Li Greci (accademia di Belle Arti)  Antonio 
Pavone (Forum Lybra/fare Università)  Alessandro Marsicano, Raimondo Benni (Antiracket)  Vincenzo Termine  Sergio Quartana 
(associazione Polizia Municipale)  Giovanna Cernigliaro (Unicef)  Moderatori: Giovanni Palazzotto, Grazia Bellardita, Liborio 
Martorana  

Breve descrizione: L'evento si inserisce nelle manifestazioni programmate a livello nazionale per la "XX giornata della memoria e 
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" da Don Ciotti dell'Associazione "Libera".  Sono stati coinvolti vari 
esponenti di entità associative con significative testimonianze di vittime di mafia e di violenza di genere, rappresentanze di giovani 
delle scuole locali e di altri soggetti impegnati nella formazione e nell'educazione alla legalità e per la diffusione dei principi di 
cittadinanza attiva.  L'incontro era mirato a costruire un percorso comune di consapevolezza, rivolto in particolare alle nuove 
generazioni, rievocando valori di giustizia e legalità, anche attraversi ka memoria delle vittime innocenti, valori sani che possono 
aiutare tutti a riflettere e a far rinvigorire gli animi e le coscienze dei giusti e dei virtuosi, di tanti che giornalmente si impegnano 
nel rispetto della legalità dei principi base per una società civile.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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Oltre la mafia: il dialogo stato mafia dimostra chiaramente che cosa nostra non è un 
antistato. (24° anniversario della strage di Capaci)
Organizzato da: dall'Associazione Culturale Falcone e Borsellino insieme a Rete Universitaria Mediterranea e Contrariamente.

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

Relatori: Antonino Di Matteo, sostituto procuratore di Palermo; Giuseppe Lombardo, sostituto procuratore di Reggio Calabria; 
Giuseppe Lo Bianco, giornalista del Fatto Quotidiano; Giorgio Bongiovanni, direttore della rivista AntimafiaDuemila. Daranno i 
loro saluti Brizio Montinaro, fratello di Antonio Montinaro; il magistrato Leonardo Guarnotta e Riccardo Lo Bue, presidente di 
Contrariamente. L'evento vedrà anche la partecipazione dell'attore Maurizio Bologna

Breve descrizione: Cosa Nostra - sono le parole di Giovanni Falcone, più che mai profetiche in questo periodo storico - non è un 
anti Stato, ma piuttosto un'organizzazione parallela che vuole approfittare delle storture dello sviluppo economico".

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

"I MEDIA ED IL PROCESSO PENALE"
Organizzato da: Inner Wheeel Palermo Normanna

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: patrocinio 
dell'Università degli Studi di Palermo, dell'Ordine degli Avvocati di 
Palermo, dell'Ordine dei Giornalisti e del Comune di Palermo

Cadenza dell'evento: Unico N. partecipanti: 76-100

Relatori: Fabrizio Micari, Rettore dell'Università di Palermo  Giuseppe Liotta, Presidente della Scuola di Scienze Giuridiche ed 
Economiche Sociali dell'Università degli Studi di Palermo  Aldo Schiavello, Direttore del Dip. di Giurisprudenza dell'Università degli 
Studi di Palermo  Enrico Camilleri, coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Palermo  Roberta Bruzzone, criminologo, psicologo forense  Giuseppe Di chiara, Ordinario di Diritto Processuale Penale  
dell'Università degli Studi di Palermo  Dino Petralia, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo  
Antonino Reina, Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Avvocati  Felice Cavallaro, "Corriere della sera" - 
moderatore

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

La catturandi. Uomini senza volto e senza nome
Organizzato da: associazione studentesche RUM,Contrariamente, Dip. di giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 76-100

Relatori: prof. Giuseppe Di Chiara  docente del Dip. di Giurisprudenza, Agente I.M.D. (autore del “La catturandi, la verità oltre la 
fiction”), Agente T.R. sezione catturandi, moderatore dott. Aaron Pettinari, giornalista Antimafia 2000

Breve descrizione: Sara' presente l'Agente Catturandi S.F. della Squadra Mobile di Palermo, ex scorta di Giovanni Falcone.  Quel 23 
maggio del 1992 perse la sua squadra e soprattutto i suoi amici, che rivendichera' , per quanto possibile, con arresti eccellenti dei 
più grandi boss mafiosi che progettarono quella strage  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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Unipa non dimentica - "Ecomafie: profili giuridico-sanitari dello smaltimento fraudolento 
dei rifiuti"
Organizzato da: Associazioni studentesche dell'Università di Palermo

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Università di 
Palermo - patrocinio  Fondazione Giovanni e Francesca Falcone - 
patrocinio

Cadenza dell'evento: singolo - una 
giornata

N. partecipanti: più di 
100

Relatori: Domenico Catuara, associazione "Rete Universitaria Nazionale"  Maria Miceli, referente di Ateneo del protocollo 
CNSU/CRUI/MIUR/FONDAZIONE FALCONE  Michele Napoli, Associazione "Rete Universitaria Mediterranea"  Rappresentanti delle 
Università pilota: Catania, Foggia, Milano  Fabrizio Micari, Rettore Università di Palermo  Enrico Camilleri, Coordinatore del Corso 
di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università di Palermo  Giuseppe Liotta, Presidente della Scuola di Scienze giuridiche ed 
economico- sociali, Università di Palermo  Aldo Schiavello, Direttore del Dip. di Giurisprudenza, Università di Palermo  Aurelio 
Angelini, associato, Dip. di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, Università di Palermo  Francesca Di Gaudio - 
Ricercatrice di Biotecnologia e Biotecnologie Mediche - Università di Palermo  Vincenzo Militello - Ordinario di Diritto Privato - 
Università di Palermo  Silvio Rotolo - associato di Scienze della Terra e del Mare Università di Palermo  Gaspare Viviani - Ordinario 
di Ingegneria Sanitaria Ambientale - Università di Palermo   Tommaso Mancuso - Senatore Accademico - Associazione "Intesa 
Universitaria" - Università di Palermo  Marco Ferrante - Consigliere di Amministrazione - Associazione "Vivere Ateneo" - Università 
di Palermo  Maria Falcone. Presidente della Fondazione "Giovanni e Francesca Falcone"  Giuseppe Gaudino, Associazione "Foro di 
Giurisprudenza"   Paola La Barbera, Associazione "Fare Università"

Breve descrizione: L'evento, centrato sul tema delle eco-mafie e degli aspetti legali e sanitari dello smaltimento fraudolento dei 
rifiuti, costituisce anche l'occasione per la presentazione del protocollo di intesa fra CNSU, CRUI e Fondazione Falcone. L'evento è 
stato promosso da tutte le associazioni studentesche delle 5 scuole dell'Università degli Studi di Palermo

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

SETE DI VERITÀ, FAME DI GIUSTIZIA
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: più di 
100

Relatori: per l’incontro del  18 dicembre 2014, alle ore 10:00 -: LEONARDO AGUECI - Procuratore reggente – Palermo,  DINO 
PETRALIA - Procuratore aggiunto – Palermo,  GIOVANNI SALVI – Procuratore generale della Repubblica – Catania,  ANDREA 
TARONDO – Sostituto Procuratore – Trapani,  ANTONIO SCAGLIONE – Professore ordinario di procedura penale - Università degli 
Studi di Palermo,  DANIELA CHINNICI - Professore associato di procedura penale - Università degli Studi di Palermo, Modera: 
UMBERTO DI MAGGIO - Coordinatore regionale di Libera in Sicilia

Breve descrizione: Le Associazioni studentesche in collaborazione con l'associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie”, la Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali dell'Università degli Studi di Palermo e l'Ateneo palermitano 
hanno strutturato congiuntamente un percorso formativo su mafie e corruzione, che si svolgerà durante l'anno accademico 2014-
2015.  Tale percorso nasce dall'esigenza di informare e aggiornare gli studenti dell'Ateneo di Palermo sugli strumenti di contrasto 
a tali fenomeni criminali che il nostro ordinamento giuridico ha disposto per il loro il superamento.  Il progetto è realizzato da un 
gruppo di coordinamento costituito dai referenti delle organizzazioni studentesche, dalla Scuola e da Libera. Gruppo di 
coordinamento : Prof. Maria MICELI  (delegato alla didattica della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali) , Dott.ssa 
Veronica TASCHETTI (Delegata del Coordinamento Regionale di Libera in Sicilia ), Associazioni studentesche (Forum Lybra, RUN, 
Foro di Giurisprudenza, Associazione UDU, Vivere Giurisprudenza, Contrariamente, Vivere Giurisprudenza. Docenti : Prof.ssa 
Daniela CHINNICI, Prof. Giuseppe DI CHIARA, Dott.ssa Paola MAGGIO, Dott.ssa Lucia PARLATO, Dott.ssa Licia SIRACUSA)  Obiettivo 
finale del progetto è elaborare un documento di modifica ed integrazione all'attuale impianto normativo. Tale documento sarà il 
frutto del lavoro congiunto degli studenti e di coloro i quali vorranno contribuire, come i cittadini e la società civile, 
all'elaborazione di tali proposte.  Sono previsti 6 gruppi di lavoro tematici che, con il supporto di alcuni docenti della Scuola, 
hanno ideato i seminari e le attività collaterali artistiche e documentaristiche attorno ai seguenti temi:      Dopo la Piovra. Analisi 
del fenomeno mafioso nella società globalizzata al tempo della crisi.      Transmafia. La dimensione internazionale del fenomeno 
mafioso.      Il potere invisibile. La corruzione: costi politici e sociali.      Cose nostre. Le misure di prevenzione patrimoniale, la 
confisca e l'uso sociale dei beni confiscati.      Lavorare con responsabilità. L’Etica nelle professioni.      Dalla loro parte. Le tutele e 
gli accompagnamenti alle vittime delle mafie  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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Parma
eventi ateneo: 3

Sulla Legalità. Conversando con Gian Carlo Caselli
Organizzato da: Università degli Studi di Parma 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 25 
settembre 2015

N. partecipanti: 

Relatori: Introduzione: Prof. Veronica Valenti, Dott. Michele Tempesta, Dott. Riccardo Barletta;  Presenta e modera: Prof. Antonio 
D'Aloia   Relatore: Gian Carlo Caselli

Breve descrizione: Data l’importanza del tema, in data 25 settembre 2015, in occasione di “La Notte dei Ricercatori”, la Cattedra 
di Diritto costituzionale ha organizzato un incontro/dibattito, aperto a tutti gli studenti universitari e agli studenti delle scuole 
superiori di Parma e provincia, dal Titolo “Sulla Legalità. Conversando con Gian Carlo Caselli”.  Gian Carlo Caselli, infatti, noto 
magistrato a lungo impegnato, in prima fila, nel contrasto al terrorismo e nella lotta alle mafie, attraverso il racconto della sua 
esperienza professionale, che si interseca con alcuni momenti cruciali della storia recente del nostro Paese, ha posto l’attenzione 
sul naturale legame che sussiste tra società e diritto, oltre che sul principio di legalità, quale essenziale ‘pilastro’ democratico su 
cui si fonda la Comunità.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Evento organizzato  in occasione di "La Notte dei Ricercatori".   La Cattedra di Diritto Costituzionale ha 
organizzato l'incontro/Dibattito aperto a tutti gli studenti universitari e agli studenti delle scuole superiori di Parma e Provincia. 

Incontro/dibattito

Cassazione e legalità penale
Organizzato da: Università degli Studi di Parma - Dip. di Giurisprudenza - Cattedra di Diritto Penale

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 9 e 10 
ottobre 2015

N. partecipanti: 

Relatori: Alberto CADOPPI (Ordinario di Diritto penale - Università di Parma)  Ernesto LUPO (Primo Presidente Emerito della Corte 
di Cassazione)  Alessio LANZI (Ordinario di Diritto Penale - Università di Milano Bicocca)  Francesco PALAZZO (Ordinario di Diritto 
Penale- Università di Firenze)  Massimo DONINI (Ordinario di Diritto Penale, Università di Modena-Reggio Emilia)  Luigi STORTONI  
(Ordinario di Diritto Penale - Università di Bologna)  Renato BRICCHETTI (Presidente di Sezione, Corte d'Appello di Milano)  Giorgio 
FIDELBO (Consigliere della Corte di Cassazione - Vice Direttore Massimario)  Alessandro BERNARDI (Ordinario di Diritto Penale - 
Università di Ferrara)  Vladimiro ZAGREBELSKY(Già Giudice della Corte Europea dei diritti dell'uomo)  Piero GAETA (Sostituto 
procuratore generale presso la Corte di Cassazione)  Gaetano INSOLERA (Ordinario di Diritto Penale, Università di Bologna)  
Giorgio LATTANZI (Vice Presidente della Corte Costituzionale)  Tomaso Emilio EPIDENDIO (Magistrato assistente di studio, Corte 
Costituzionale)  Adelmo MANNA (Ordinario di Diritto Penale, Università di Foggia)   Luca PISTORELLI (Consigliere della Corte di 
Cassazione)   Antonio BALSAMO (Presidente della Corte di Assise di Caltanisetta)  Giovanni FIANDACA (Ordinario di Diritto Penale- 
Università di Palermo)  Giuliano BALBI (Ordinario di Diritto Penale - Università  Napoli II)  Paola BALDUCCI (Associato di procedura 
penale, componente del CSM)  Giovanni CANZIO (Presidente della Corte d'Appello di Milano)  Giovanni COCCO (Ordinario di 
Diritto Penale - Università di Cagliari)  Stefano DAMBRUOSO (Commissione Giustizia della Camera dei Deputati)  Cosimo Maria 
FERRI (Sottosegretario di Stato, Ministero della Giustizia)  Vittorio MANES (Ordinario di Diritto Penale - Università di Bologna)  
Nicola MAZZACUVA (Ordinario di Diritto Penale- Università di Bologna)  Renzo ORLANDI (Ordinario di Procedura Penale - 
Università di Bologna)  Paolo VENEZIANI (Ordinario di Diritto Penale - Università di Parma)  

Breve descrizione: Il Convegno era volto a favorire il confronto tra le voci più autorevoli della dottrina e della magistratura che, 
negli ultimi anni, hanno affrontato il tema dei rapporti tra principio di legalità e c.d. “diritto giurisprudenziale”, con particolare 
riferimento alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione. Tale tematica, tra l’altro, è tornata alla ribalta nella 
giurisprudenza di legittimità ed in quella della Corte costituzionale nonché, soprattutto, nella recente sentenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo Contrada c. Italia del 14 aprile 2015. In particolare, quest’ultima pronuncia (divenuta definitiva dopo 
il rigetto della richiesta di rinvio alla Grande Camera formulata dal Governo italiano) impone una riapertura del dibattito sul ruolo 
della Suprema Corte e sulle possibili riforme che potrebbero garantirne un miglior funzionamento e, specificamente in materia 
penale, una più efficace garanzia del principio di legalità. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: In conseguenza del buon esito dell’incontro-dibattito organizzato ad ottobre scorso, la Cattedra di Diritto penale, 
si sta preoccupando di raccogliere gli scritti degli illustri relatori concernenti i rispettivi interventi.

Convegno
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Cosa dice la Legge. cosa vi leggi?
Organizzato da: Università degli Studi di Parma su proposta del Comitato Unico di Garanzia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: Il corso è 
stato articolato in più edizioni da 
svolgersi nell'arco del triennio 
2014-2016

N. partecipanti: 

Relatori: Prof. Mara Meletti (Docente di Filosofia Morale dell'Università di Parma);  Avv. Elena Bigotti (Consigliera di Fiducia 
dell'Ateneo di Parma)  Don Umberto Cocconi (Responsabile Pastorale Universitaria di Parma);

Breve descrizione: Tematiche trattate:  - Codice etico approvato con D.R. n. 507/2011 e Codice di comportamento di Ateneo 
approvato con D.R. n. 416/2014   -Prevenire la corruzione attraverso i valori: legalità, integrità ed etica   - Onestà e responsabilità 
individuale: tra virtù e legge   - L’etica pubblica ed il rapporto tra etica e diritto   - Etica pubblica e etica privata, l’etica come 
progetto.   

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Il corso di Formazione (rivolto a tutto il personale Tecnico Amministrativo) a livello  generale e a carattere 
obbligatorio in materia di etica e legalità è stato organizzato nell'ambito di quanto disposto dal Piano formazione Anticorruzione 
del personale degli Studi di Parma ed è stato articolato in più edizioni da svolgersi nell'arco del triennio 2014-2016 al fine di 
coinvolgere tutto il personale tecnico- amministrativo dell'Ateneo

Corso di Formazione a carattere obbligatorio 

Pavia
eventi ateneo: 2

Mafie 2015: legalità e istituzioni
Organizzato da: Associazione studentesca Coordinamento per il Diritto allo Studio UDU – PAVIA 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Patrocinio 
del Dip. di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia e 
dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia.  Evento 
svolto in collaborazione con Osservatorio Antimafie di Pavia e il 
Circolo Arci Radio Aut.

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: ND

Relatori: Ignazio Cutrò, Presidente dell'Associazione Nazionale testimoni di giustizia;  Laura Cesaris, docente di Diritto 
dell'esecuzione penale presso l'Università di Pavia;  Gabriele Conta, giornalista;  Giulio Cavalli, attore, scrittore, regista teatrale;  
Nella Condorelli, giornalista, scrittrice, regista;  Enzo Ciconte, docente Università degli studi dell’Aquila, scrittore e politico;  Luana 
De Francisco, giornalista;  Giuseppe Legato, giornalista;  Giovanni Giovannetti, giornalista.

Breve descrizione: Ciclo di incontri nato nel 2005 con l’obiettivo di sensibilizzare studenti e cittadini sul tema della lotta alla 
criminalità organizzata di stampo mafioso.  1° serata: 5 OTTOBRE 2015  "ROMPERE IL SILENZIO" - Ignazio Cutrò ha affrontato il 
tema della "Figura del testimone di giustizia: tutelare chi è vittima ma estraneo alla mafia" insieme a Laura Cesaris e  Gabriele 
Conta.  2° serata: 7 OTTOBRE 2015, presso il TEATRO FRASCHINI di Pavia, spettacolo teatrale di Giulio Cavalli "L'AMICO DEGLI 
EROI" Parole, opere e omissioni di Marcello Dell'Utri.  3° serata: 12 OTTOBRE 2015 dedicata alla proiezione del documentario 
"1893.L'INCHIESTA" La repressione del movimento dei fasci siciliani dei lavoratori alle origini del fenomeno mafioso, al quale è 
intervenuta la regista Nella Condorelli.  4° serata: 22 OTTOBRE 2015 - Enzo Ciconte, Luana De Francisco, autrice di Mafia a Nord-
Est e Giuseppe Legato, collaboratore di Narcomafie hanno discusso di "Scrivere di mafia: il radicamento delle cosche da Nord-
Ovest a Nord-Est"  5° serata: 28 OTTOBRE 2015 -  Giovanni Giovannetti e Marco Bonacossa hanno discusso  del "CASO ASM: il 
MALAFFARE NELLE SOCIETA' PARTECIPATE CITTADINE".

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Iniziativa realizzata con fondi dell'Università di Pavia nell'ambito del programma di Attività Culturali e Ricreative 
degli Studenti dell'Ateneo Ticinense (ACERSAT).

Ciclo conferenze/teatro/proiezione cinematografica
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conferenza/performance musicale:IL SILENZIO E’ DOLO
Organizzato da: Associazione studentesca Coordinamento per il Diritto allo Studio UDU – PAVIA 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Osservatorio 
Antimafie Pavia (collaborazione nello svolgimento dell’iniziativa)

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 60

Relatori: Ismaele La Vardera, giornalista;  Othelloman rapper palermitano contro le mafie;  Gian Antonio Girelli Presidente della 
Commissione speciale Antimafia per la Regione Lombardia; Marco Ligabue, artista musicale.

Breve descrizione: A gennaio 2015 presso Montecitorio La Vardera presenta il progetto nazionale “Il Silenzio è dolo”. Un brano 
denuncia contro tutte le mafie. Il brano realizzato dal cantautore emiliano Marco Ligabue, con la collaborazione di Othelloman e 
Lello Analfino diventa un vero e proprio slogan contro ogni forma di silenzio. IL SILENZIO E’ DOLO vuole essere una forma artistica 
di denuncia contro tutte le mafie, una forma di riscatto per milioni di giovani che provano ad alzare la testa contro chi “ha voluto 
farci credere che il silenzio è d’oro”. Anche il giudice, e dal 2012 presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Nino Di 
Matteo, ha appoggiato il progetto.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Iniziativa realizzata con fondi dell'Università di Pavia nell'ambito del programma di Attività Culturali e Ricreative 
degli Studenti dell'Ateneo Ticinense (ACERSAT), svolto c/o Aula Magna, 29 Febbraio 2016.

Conferenza

Perugia
eventi ateneo: 2

Educazione alla legalità e alla lotta alla mafia
Organizzato da: Dipartimenti di Unipg:  - Scienze Politiche  - Giurisprudenza  - Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione  - Ingegneria Civile ed Ambientale    Procura della Repubblica PG    Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie  

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: semestrale N. partecipanti: 26-50

Relatori: 13 Docenti di Unipg dei 4 Dipartimenti (Ordinari, Associati e Ricercatori)     1 Procuratore della Repubblica di Perugia    2 
Responsabili nazionali di Libera  (Dimensione internazionale delle Mafie e Uso dei beni confiscati) 

Breve descrizione: Il corso è consistito in 10  incontri di 2 ore ciascuno, con una o più relazione dei docenti/esperti e dibattito 
finale.  I destinatari principali sono stati gli studenti dei quattro dipartimenti, ma gli incontri erano aperti (e sono stati frequentati) 
anche a tutti coloro che erano interessati (corso aperto alla città).  In alcuni appuntamenti l'evento è stato seguito e pubblicizzato 
dai media locali (quotidiani e tv). 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Il corso ha proseguito un'attività di collaborazione con Libera e con alcuni magistrati nazionali e locali avviata fin 
dall'anno accademico 2010-2011 e strutturata in modo analogo, sempre con il coordinamento del Prof. Roberto Segatori, 
ordinario di Sociologia dei fenomeni politici.

Corso Interdipartimentale

Contro la mafia. Il ruolo delle donne
Organizzato da: Dip. di Scienze Politiche Unipg    Libera Umbria e Libera Nazionale    Comune di Perugia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: Incontro 
aperto alla città

N. partecipanti: Circa 
300: studenti 
universitari, scuole 
superiori, docenti

Relatori: Due Professori Ordinari di Unipg (Ambrogio Santambrogio e Roberto Segatori)    Nando Dalla Chiesa in veste di 
Presidente onorario di Libera e autore dei testi presentati    Rappresentanti di Libera Umbria e del Comune di PG 

Breve descrizione: L'evento è consistito in un dibattito pubblico molto partecipato che si è svolto con quattro relazioni 
introduttive e un vivace dibattito dei relatori con il pubblico.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri
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Pisa
eventi ateneo: 3

collaborazione con il Consorzio Libera Terra e in particolare con le Cooperative Valle del 
Marro e Terre Ioniche
Organizzato da: Dip. di Scienze Agrarie in particolare dal professore Andrea Peruzzi (andrea.peruzzi@unipi.it)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: Tali attività sono state svolte e tuttora si svolgono nell'ambito di una convenzione non onerosa con il suddetto 
Consorzio e hanno previsto e prevedono la formazione dei soci delle Cooperative relativamente alla scelta, l'allestimento e il 
corretto impiego di macchine motrici e operatrici indispensabili per la coltivazione biologica di colture erbacee e orticole.  Le 
attività hanno previsto anche la definizione di strategie appropriate e la conseguenza individuazione di macchine specifiche, 
molte delle quali progettate e realizzate presso l'Università di Pisa. Inoltre, abbiamo provveduto a contattare direttamente i 
costruttori delle attrezzature necessarie in modo da definirne le caratteristiche e gli allestimenti in relazione alle specifiche 
esigenze delle due Cooperative e a sensibilizzarli sulle problematiche legate alla coltivazione delle terre confiscate alle mafie, 
ottenendo la fornitura a prezzi "politici".  Abbiamo ovviamente provveduto a definire strategie appropriate relativamente alla 
gestione del terreno, il controllo della flora spontanea, l'impianto e la protezione delle colture e la raccolta dei prodotti.  Tutto ciò 
nell'ottica di permettere alle Cooperative di ottenere produzioni soddisfacenti sia dal punto di vista sia tecnico che economico e 
quindi di incrementare il più possibile la redditività dei terreni confiscati alle mafie, cercando così di aumentare ulteriormente il 
già alto valore etico di queste "operazioni", che risiede nella coltivazione biologica di aziende agricole sottratte alla mafia e alla 
cultura dell'illegalità.    

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

attività di formazione consulenza e trasferimento tecnologico

incontri con Giancarlo Caselli, Don Luigi Ciotti, PierCamillo Davigo, Michele Prestipino, 
Raffaele Cantone
Organizzato da: Master APC

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Associazione Libera

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: ND

Relatori: Giancarlo Caselli, Don Luigi Ciotti, PierCamillo Davigo, Michele Prestipino, Raffaele Cantone

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Agricoltura e legalità: il contributo della ricerca in meccanica agraria e dei costruttori di 
macchine agricole al Consorzio Libera Terra
Organizzato da: Dip. di Scienze Agrarie - prof.Andrea Peruzzi (andrea.peruzzi@unipi.it)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: in 
collaborazione con Libera e Federunacoma

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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Reggio Calabria Mediterranea
eventi ateneo: 4

Corruzione, riciclaggio, mafia
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza ed Economia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: semestrale N. partecipanti: 76-100

Relatori: 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Legalità e giustizia
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza ed Economia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 76-100

Relatori: 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

L'area grigia della ndrangheta
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza ed Economia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 76-100

Relatori: 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Master diritto degli enti locali
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza ed Economia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 11-25

Relatori: 

Breve descrizione: Tirocinio dei partecipanti al Master presso Tribunale o Agenzia beni confiscati

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Tirocinio
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Roma LUISS G. Carli
eventi ateneo: 13

Metodo mafioso e criminalità economica: l'esperienza di Mafia Capitale
Organizzato da: LUISS 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 12 aprile 
2016

N. partecipanti: 

Relatori: Paolo Ielo 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Testimonianza nell'ambito del corso di Diritto Penale 2

La lotta al riciclaggio: per una strategia condivisa
Organizzato da: LUISS 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: In 
collaborazione con Guardia di Finanza e ABI-Associazione 
Bancaria Italiana.

Cadenza dell'evento: 2 marzo 2016 N. partecipanti: 

Relatori: Paola Severino Prorettore Vicario LUISS  Saverio Capolupo Comandante Generale Guardia di Finanza  Antonio Patuelli 
Presidente ABI Associazione Bancaria Italiana    Relazioni  Claudio Clemente Direttore Unità Informazione Finanziaria per l'Italia 
UIF  "La segnalazione delle operazioni sospette: il contributo alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio"    Francesco Greco 
Procuratore aggiunto di Milano  "Il reato di riciclaggio e di autoriciclaggio e l'attività di repressione"    Conclusioni  Pier Carlo 
Padoan Ministro dell'Economia e delle Finanze

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Convegno

Ricchezza illecita ed evasione fiscale: le nuove misure penali nella prospettiva europea
Organizzato da: LUISS School of Law

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: in 
collaborazione con Associazione Internazionale Diritto Penale 
(Gruppo Italiano)

Cadenza dell'evento: 20 
novembre 2015

N. partecipanti: 

Relatori: Paola Severino, Antonino Gullo, Roberto Bartoli, Chiara Battaglini, Massimiliano Lanzi, Marina Di Lello, Francesco 
Mazzacuva, Annarita De Rubeis, Gabriele Marra, Carlo Sotis, Alessandro Provera, Massimiliano Dova, Donato Vozza, Stefano 
Finocchiaro, Marco Mariotti, Federico Mazzacuva, Alfonso Maria Stile

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Convegno

Il mondo di mezzo: mafie e antimafie 
Organizzato da: LUISS

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 3 maggio 
2016

N. partecipanti: 

Relatori: Rosy Bindi, Presidente della Commissione parlamentare antimafia    Antonio Balsamo, Sostituto procuratore generale 
presso la Corte di Cassazione    Modera: Giovanni Tizian, l'Espresso

Breve descrizione: Dibattito sul libro di Antonio La Spina

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri
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Materiali per una cultura della legalità
Organizzato da: LUISS School of Government 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 9 dicembre 
2015

N. partecipanti: 

Relatori: Antonio Jodice  GianCandido De Martin   Antonio La Spina  Sergio Fabbrini

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri

Biografia della Corruzione: Dal favore dello sportellista al terrorismo internazionale
Organizzato da: Associazione Studentesca EOS

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: LUISS Cadenza dell'evento: 27 aprile 
2016

N. partecipanti: 

Relatori: Ferdinando Imposimato  Salvatore Borsellino

Breve descrizione: Analisi del fenomeno della corruzione, del suo rapporto con la politica,la criminalità e il terrorismo. Confronto 
tra vecchi e nuovi fenomeni come il Caso Moro e la recente strage di Parigi. Rapporto  tra politica, corruzione e media e come 
questi fenomeni hanno effetto sulla comune coscienza.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Di Pietro racconta "Mani pulite"
Organizzato da: Associazione studentesca LEP (Libertà è partecipazione) 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 20 
novembre 2015

N. partecipanti: 

Relatori: Antonio Di Pietro

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Vecchie e nuove forme di criminalità di stampo mafioso: l'azione di contrasto e il ruolo 
della società civile
Organizzato da: Seminario organizzato dall'Associazione Alumni LUISS School of Government. L'associazione si prefigge di favorire 
l'incrocio ddi percorsi professionali eccellenti e fare scouting di opportunità innovative, attraverso cui valorizzare il bagaglio 
culturale 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 7 aprile 2016 N. partecipanti: 

Relatori:     Saluti di benvenuto  Nicola Grazioso, Presidente Associazione Alumni LUISS School of Government  Lorenzo Valeri, 
Scientific Manager LUISS School of Government  Moderano:  Alessandro Canzoneri, Consigliere direttivo e socio fondatore 
Associazione Alumni LUISS School of Government  Giulia Varone, Consigliere direttivo e socia fondatrice Associazione Alumni 
LUISS School of Government  Intervengono:  Giuseppe Arlacchi, Professore ordinario di sociologia ed Eurodeputato  Antonio La 
Spina, Professore ordinario di sociologia e docente di politiche pubbliche, LUISS Guido Carli  Davide Patì, Vice Presidente 
Associazione Libera  

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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Legalità, prevenzione e repressione nella lotta alla corruzione
Organizzato da: LUISS School of Government 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 23 marzo 
2016

N. partecipanti: 

Relatori: Paola Severino

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

"Impresa" criminale ed espansione degli interessi mafiosi - Presentazione 4° Rapporto 
Osservatorio LUISS sulla legalità dell'economia
Organizzato da: LUISS 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 12 aprile 
2016

N. partecipanti: 

Relatori: Paola Severino  Giuseppe Pignatone  Cosimo Di Gesù  Stefano Feltri  Chiara Blefari  Pietro Canale  Andrea Rustichelli

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Tavola rotonda

Estate liberi
Organizzato da: Associazione LIBERA

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: luglio 2016 N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: Caratteristica fondamentale di E!State Liberi è l'approfondimento e lo studio del fenomeno mafioso tramite il 
confronto con i familiari delle vittime di mafia, le istituzioni e gli operatori delle cooperative sociali e delle associazioni che 
gestiscono i beni confiscati. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Volontariato e servizio sociale

Campo “Ambiente e Legalità al Casale di Teverolaccio” - Succivo, Campania
Organizzato da: Legambiente

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: luglio 2016 N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: Scegliendo questo campo i volontari interverranno nel giardino del Casale di Teverolaccio, borgo medievale 
sottratto all'abbandono, che oggi ospita - grazie al lavoro fatto nei campi di volontariato precedenti - orti sociali: i volontari 
saranno quindi impegnati nel recupero architettonico delle mura medievali e nella manutenzione del giardino e delle altre zone 
del Casale, intervenendo inoltre con attività di monitoraggio delle periferie e dei canali dei Regi Lagni contro gli scarichi abusivi 
(oggetto di indagini recenti della Direzione Investigativa Antimafia); è previsto anche un servizio allo Sportello Ambiente e Legalità 
della provincia di Caserta. Sono inoltre previste sessioni di studio e formazione sulle tematiche di lotta alle ecomafie e alle 
illegalità, accompagnate da incontri con Forze dell’Ordine, Amministratori Locali e familiari di vittime della criminalità organizzata.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Volontariato e servizio Sociale
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Piccolo Atlante della corruzione - laboratorio di analisi e indagini sulla percezione della 
corruzione
Organizzato da: Associazione Libertà e Giustizia 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: in 
collaborazione con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e 
della Ricerca MIUR, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, 
l'Associazione Nazionale Magistrati ANM, l'Università di Pisa e il 
quotidiano La Repubblica

Cadenza dell'evento: 28 aprile 
2016

N. partecipanti: 

Relatori: Alberto Vannucci Politologo Università degli Studi di Pisa  Federica Angeli Giornalista La Repubblica  Mario Palazzi 
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma  Roberto Egidi Direttore Centrale e Responsabile 
Anticorruzione dell'Agenzia delle Entrate  Alfonso Sabella Magistrato, già Assessore alla Legalità e alla Trasparenza del Comune di 
Roma    Partecipano per un saluto agli studenti  Paola Severino Prorettore Vicario LUISS  Maria Grazia Corradini Direzine Generale 
per lo Studente MIUR 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Workshop

Roma Sapienza
eventi ateneo: 12

A oltre 20 anni dalle Stragi di Mafia. Analisi e riflessioni per un impegno dell'Università
Organizzato da: 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: Programma della conferenza:  Inaugurazione: Rettore Eugenio Gaudio.   Interventi previsti: Nicola Gratteri, Procuratore 
della Repubblica di Catanzaro, Antonio Nicaso, Storico delle organizzazioni criminali e scrittore e Federica Angeli, giornalista e 
inviata di Repubblica;   Coordinatore dell'evento Mario Morcellini, Prorettore alle Comunicazioni istituzionali della Sapienza.   
Conclusioni: Alberto Prestininzi e Paola Ridola

Breve descrizione: Lunedì 23 maggio 2016, presso il Dip. di Scienze della terra, si è tenuta la conferenza dal titolo "A oltre 20 anni 
dalle Stragi di Mafia. Analisi e riflessioni per un impegno dell'università".

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Conferenza

Corruzione e pubblica amministrazione
Organizzato da: 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Università 
degli Studi di Tor Vergata  Università degli Studi di Roma Tre

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: Corruzione e pubblica amministrazione - Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN)  Venerdì 11 dicembre 
2015, presso la facoltà di Giurisprudenza, si è svolto il convegno “Corruzione e pubblica amministrazione”. Al convegno era 
prevista la partecipazione di esponenti istituzionali, tra cui Raffaele Cantone, Giuliano Amato e Sabino Cassese. I lavori sono stati 
articolati in due sessioni: quella mattutina intitolata "Corruzione e istituzioni: analisi e rimedi", con gli interventi dei responsabili 
delle singole unità coinvolte nel Progetto di ricerca, nonché la relazione del presidente dell’Anac; la sessione pomeridiana "Global 
Corruption"  in lingua inglese  si è concentrata sui profili internazionali e globali del fenomeno corruttivo.   L'iniziativa si è svolta 
nell’ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), coordinato da Marco D'Alberti.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Convegno
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La legalità rompe le barriere. Lo stadio Olimpico tra presente e futuro
Organizzato da: 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: Il convegno prevedeva:  Introduzione di Anna Maria Giannini.  Apertura dei lavori e lancio del promo "La legalità rompe 
le barriere" da parte del Capo di gabinetto del Questore.  Saluti del Rettore Eugenio Gaudio e del Questore di Roma Nicolò 
D'Angelo.   La giornata prevedeva inoltre interventi e testimonianze di personaggi del mondo del calcio, della Roma e della Lazio, 
del giornalismo sportivo, delle istituzioni e della società civile.

Breve descrizione: La legalità è stata protagonista di un momento di incontro tra istituzioni governative, mondo dello sport e 
giovani studenti e universitari.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Convegno

"La rappresentazione delle mafie"
Organizzato da: Dip. di Storia dell'arte e dello spettacolo

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: v. 
descrizione evento

N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: Lunedì 11 aprile si è tenuto il quinto appuntamento del workshop "Le mafie negate, le mafie svelate", in 
calendario fino al 9 maggio 206. L'incontro, dal titolo "La rappresentazione delle mafie", prevedeva la partecipazione e 
l'intervento del regista Marco Tullio Giordana, del magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo e del regista e attore siciliano Pif. Il 
laboratorio è stato promosso dal corso di Elaborazione digitale dell'immagine e dal corso di Scenografia virtuale.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio

Chiusura laboratorio Le mafie negate, le mafie svelate
Organizzato da: Dip. di Storia dell'arte e dello spettacolo

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: v. 
descrizione evento

N. partecipanti: 

Relatori: v. descrizione evento

Breve descrizione: Le mafie negate, le mafie svelate.  Lunedì 9 maggio2016 si è tenuto l'ultimo appuntamento del workshop “Le 
mafie negate, le mafie svelate”. Il programma prevedeva gli interventi di Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia e Rosi 
Bindi, presidente della Commissione parlamentare antimafia. Il ciclo, dedicato al tema della legalità, è stato promosso dai corsi di 
Elaborazione digitale dell'immagine e di Scenografia virtuale.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio

"Crimine organizzato e narcotraffico in Messico: cartelli e protomafie"
Organizzato da: Dip. di Storia dell'arte e dello spettacolo

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: v. 
descrizione evento

N. partecipanti: 

Relatori: Antonio Mazzitelli

Breve descrizione: "Le mafie negate, le mafie svelate" (sesto incontro) Lunedì 18 aprile si è tenuto l'incontro "Crimine organizzato 
e narcotraffico in Messico: cartelli e protomafie", che prevedeva la partecipazione e l'intervento di Antonio Mazzitelli, 
rappresentante dell'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine in Messico. Il laboratorio è stato promosso dal corso di 
Elaborazione digitale dell'immagine e dal corso di Scenografia virtuale con l'obiettivo di approfondire i temi della legalità

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio
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Lezione di Francesco Forgione
Organizzato da: Dip. di Storia dell'arte e dello spettacolo

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: v. 
descrizione evento

N. partecipanti: 

Relatori: Francesco Forgione

Breve descrizione: Lunedì 4 aprile l'ex Vetreria Sciarra ha ospitato il quarto incontro nell'ambito del workshop "Le mafie negate, le 
mafie svelate" in calendario fino al 9 maggio 2016. L'incontro, promosso dal corso di Elaborazione digitale dell'immagine e dal 
corso di Scenografia virtuale, prevedeva una lezione sui temi della legalità tenuta da Francesco Forgione, responsabile e 
promotore del laboratorio

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio

I mondi di mezzo e i codici mafiosi
Organizzato da: Dip. di Storia dell'arte e dello spettacolo

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: v. 
descrizione evento

N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione:  Lunedì 21 marzo 2016 si è tenuto il terzo incontro nell'ambito del workshop "Le mafie negate, le mafie 
svelate" in calendario fino al 9 maggio 2016. All'incontro, dal titolo "I mondi di mezzo e i codici mafiosi", era previsto l'intervento 
di Michele Prestipino, Procuratore aggiunto di Roma e di Lirio Abate, giornalista e scrittore. Il laboratorio è stato promosso dal 
corso di Elaborazione digitale dell'immagine e dal corso di Scenografia Virtuale.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio

Le mafie negate, le mafie svelate
Organizzato da: Dip. di Storia dell'arte e dello spettacolo

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: v. 
descrizione evento

N. partecipanti: 

Relatori: Prof. Francesco Forgione

Breve descrizione: Lunedì 14 marzo nell'ambito degli incontri del workshop "Le mafie negate, le mafie svelate" previsti fino al 9 
maggio si è tenuta una lezione di Francesco Forgione, responsabile e curatore del Laboratorio. Il ciclo, dedicato al tema della 
legalità, è stato promosso dai corsi di Elaborazione digitale dell'immagine e di Scenografia virtuale. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio

Studio dei fenomeni mafiosi
Organizzato da: Dip. di Storia dell'arte e dello spettacolo

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: v. 
descrizione evento

N. partecipanti: 

Relatori: v. descrizione evento

Breve descrizione: Lunedì 7 marzo 2016, nell'ambito del workshop "Le mafie negate, le mafie svelate", Marina Righetti, direttrice 
del Dip. di Storia dell'arte e dello spettacolo, ha presentato il Laboratorio sullo studio dei fenomeni mafiosi. Il workshop 
prevedeva l'apertura del curatore del laboratorio Luca Ruzza e di Francesco Forgione. Era inoltre previsto l'intervenuto di 
Giuseppe Pignatone, Procuratore Capo di Roma. L'incontro è stato il primo di una serie di appuntamenti, in programma fino al 9 
maggio 2016, promossi dal Laboratorio nell'ambito dei corsi di Elaborazione digitale dell'immagine e di Scenografia virtuale.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio
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Lezione di Francesco Forgione
Organizzato da: Dip. di Storia dell'arte e dello spettacolo

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: v. 
descrizione evento

N. partecipanti: 

Relatori: v. descrizione evento

Breve descrizione: Lunedì 2 maggio si è tenuto il settimo appuntamento del workshop “Le mafie negate, le mafie svelate”, in 
calendario fino al 9 maggio 2016. L'incontro prevedeva una lezione tenuta da Francesco Forgione, responsabile e curatore del 
Laboratorio. Il ciclo, dedicato al tema della legalità, è stato promosso dai corsi di Elaborazione digitale dell'immagine e di 
Scenografia virtuale

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio

Il crimine n una prospettiva multidisciplinare
Organizzato da: Dip. di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici della Facoltà di  Giurisprudenza

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Associazione Nuova Accademia

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: Venerdì 13 maggio 2016, presso l'edificio di Giurisprudenza si è tenuta una tavola rotonda sul fenomeno del 
"crimine", analizzato in una prospettiva multidisciplinare.   La tavola rotonda prevedeva una introduzione del Preside della Facoltà 
di Giurisprudenza Paolo Ridola e del Direttore del Dip. di Studi giuridici, filosofici ed economici Luisa Avitabile. La sessione di 
interventi è stata presieduta dal coordinatore della sezione di Economia e finanza, Nicola Boccella. E' seguita la presentazione di 
Antonio Fiorella e le relazioni di: Maria Teresa Trapasso, Anna Rita Germani, Alessio D’Amato, Antonio Pergolizzi, Benedetta 
Merlo, Ilaria Meli, Luigi Maria Solivetti, Carlo Cosmelli, Emanuela Del Re, Guglielmo Chiodi. Gli interventi riguardavano diversi 
temi: dal reato di autoriciclaggio, all’economia del crimine, dal crimine ambientale, al riuso sociale dei terreni confiscati alla mafia, 
dagli studi sul crimine nelle scienze sociali, alla criminalità scientifica, dalla percezione del crimine nell’ambito dell’attuale 
fenomeno migratorio, ad alcune caratteristiche criminogene presenti nella teoria economica. L'evento è stato promosso in 
collaborazione con l'associazione Nuova Accademia.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Tavola rotonda

Roma Tor Vergata
eventi ateneo: 13

“La normativa anticorruzione: paradigmi e considerazioni”.
Organizzato da: Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 21 
novembre 2015

N. partecipanti: circa 100

Relatori: Prof. Vittorio Capuzza, Responsabile didattico-scientifico dell’Ufficio Studi applicazione normativa area didattica, presso 
la Direzione I "Didattica e servizi agli studenti" 

Breve descrizione: In data 21 novembre 2015 al I e II anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Facoltà di 
Giurisprudenza, Università “Tor Vergata” il Prof. Vittorio Capuzza tiene una Conferenza dal titolo: “La normativa anticorruzione: 
paradigmi e considerazioni”.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Gli aspetti relativi alla disciplina antimafia sono stati esaminati con riferimento agli aspetti correlati 
all'anticorruzione.

Formazione del personale tecnico amministrativo e studenti 
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Modulo “Anticorruzione”
Organizzato da: Modulo del Master di II livello “Processi decisionali e lobbying in Italia ed in Europa” (Dip. di Giurisprudenza; 
coordinatore: prof. Guzzetta), organizzato dal BAICR-Cultura della Relazione e dall'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 
novembre/dicembre 2013; 13-14-
15 novembre 2014  e  
novembre/dicembre  2015

N. partecipanti: circa 50 

Relatori: Prof. Vittorio Capuzza, Responsabile didattico-scientifico dell’Ufficio Studi applicazione normativa area didattica, presso 
la Direzione I "Didattica e servizi agli studenti" 

Breve descrizione: 13 novembre 2014: “Significato di corruzione: prime riflessioni. Inquadramento del panorama normativo per la 
prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; “Procedimento e trasparenza alla luce 
della dottrina penalistica"; “Soggetti e struttura della legge 6 novembre 2012, n. 190”.  14 novembre 2014: “Analisi delle 
fattispecie penali di corruzione e novità normative operate dalla L. n. 190/2012"; Piano nazionale anticorruzione e consigli 
applicativi"; “Disposizione anticorruzione nella L. n. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo)"; "Analisi approfondita 
dell'anticorruzione e appalti pubblici; effetti anche nell'ambito antimafia. Novità nella L. n. 114/2014”; “Le nuove norme penali e 
del D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità per le imprese: conseguenze per le gare ad evidenza pubblica (appalti di lavori, servizi, 
forniture e concessioni)”; “Sanzioni”; “Il nuovo testo dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (T.U. pubblico impiego): obblighi di 
comunicazione”; “Anticorruzione e trasparenza (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33); Le linee guida del Garante per la privacy del maggio 
2014 in relazione al D.Lgs. n. 33/13"; “Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62)”.  15 
novembre 2014 (al solo personale dell’Ateneo e della Fondazione PTV): “Esame del Piano anticorruzione dell'Ateneo "; "Il nuovo 
testo dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (T.U. pubblico impiego): obblighi di comunicazione e applicazione per l'Ateneo".  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Gli aspetti relativi alla disciplina antimafia sono stati esaminati con riferimento agli aspetti correlati 
all'anticorruzione.

Formazione del personale tecnico amministrativo e studenti 

La nuova disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016): profili penali e di anticorruzione
Organizzato da: Corso di Perfezionamento in Security - Scuola IaD dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 11 giugno 
2016

N. partecipanti: circa 20 
partecipanti 

Relatori: Prof. Vittorio Capuzza, Responsabile didattico-scientifico dell’Ufficio Studi applicazione normativa area didattica, presso 
la Direzione I "Didattica e servizi agli studenti" 

Breve descrizione: Sono stati esaminati i vari istituti contenuti nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici con riferimento agli 
strumenti preventivi della corruzione e di contrasto di infiltrazione mafiosa nei subcontratti (white list).

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Gli aspetti relativi alla disciplina antimafia sono stati esaminati con riferimento agli aspetti correlati 
all'anticorruzione.

Modulo Didattico 

Anticorruzione
Organizzato da: Nel Corso di Perfezionamento in Dottrina Sociale della Chiesa "Modulo Giuridico", Macroarea di Economia 
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 13 maggio 
2016

N. partecipanti: 0-10

Relatori: Prof. Vittorio Capuzza, Responsabile didattico-scientifico dell’Ufficio Studi applicazione normativa area didattica, presso 
la Direzione I "Didattica e servizi agli studenti" 

Breve descrizione: Analisi filosofica e legale relativa alla corruzione e ai reati associativi.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Gli aspetti relativi alla disciplina antimafia sono stati esaminati con riferimento agli aspetti correlati 
all'anticorruzione.

Modulo didattico
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“La corruzione nel diritto penale: analisi dei principali aspetti della fattispecie”
Organizzato da: Amministrazione Centrale  - Responsabile della Trasparenza di Ateneo 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 2 ottobre 
2013

N. partecipanti: circa 
150 partecipanti

Relatori: Prof. Vittorio Capuzza, Responsabile didattico-scientifico dell’Ufficio Studi applicazione normativa area didattica, presso 
la Direzione I "Didattica e servizi agli studenti" 

Breve descrizione: Nell'ambito della formazione del personale dell'Università degli Studi di “Tor Vergata”, il Prof Vittorio Capuzza 
ha tenuto in data 02 ottobre 2013 il corso di aggiornamento professionale dal titolo “La corruzione nel diritto penale: analisi dei 
principali aspetti della fattispecie”, aula Magna Raeli, Dip. di Giurisprudenza.  La lezione è  all’interno della serie di corsi di 
formazione e di informazione per i dirigenti, i responsabili di ripartizione e di settore, i segretari amministrativi e tutto il personale 
addetto alle aree ad alto e medio rischio di corruzione.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Gli aspetti relativi alla disciplina antimafia sono stati esaminati con riferimento agli aspetti correlati 
all'anticorruzione.

Formazione del personale tecnico amministrativo e studenti 

“Diritto Amministrativo e Diritto penale” 
Organizzato da:  Amministrazione Centrale - Responsabile della Trasparenza di Ateneo 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 3 giornate 
nel 2015 (21 maggio 2015 -11 
giugno 2015 - 25 giugno 2015) 

N. partecipanti: circa 
150 

Relatori: Prof. Vittorio Capuzza, Responsabile didattico-scientifico dell’Ufficio Studi applicazione normativa area didattica, presso 
la Direzione I "Didattica e servizi agli studenti" 

Breve descrizione: Per tre giornate di aggiornamento e approfondimento professionale in “diritto amministrativo e diritto penale” 
 con la seguente arHcolazione:  -DiriKo penale e diriKo amministraHvo: rapporH ed esempi praHci, alla luce della normaHva 

  anHcorruzione, 21 maggio 2015;  -Concussione e peculato: esame delle faJspecie, 11 giugno 2015;  -Novità in materia di 
anticorruzione: la l. n. 69 del 27 maggio 2015. Esame delle modifiche operate al quadro normativo penale e amministrativo. 
Considerazioni con riferimento all’estensione dell’ambito oggettivo: dall’anticorruzione all’anticoncussione, (25 giugno 2015).  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Gli aspetti relativi alla disciplina antimafia sono stati esaminati con riferimento agli aspetti correlati 
all'anticorruzione.

Formazione del personale tecnico amministrativo e studenti 

“Il contrasto alla corruzione? La cultura”. 
Organizzato da: Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - DICI (Dip. di Ingegneria Civile e Ingegneria 
Informatica)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 10 giugno 
2016, ore 10.30

N. partecipanti: circa 
120 

Relatori: Prof. Vittorio Capuzza, Responsabile didattico-scientifico dell’Ufficio Studi applicazione normativa area didattica, presso 
la Direzione I "Didattica e servizi agli studenti" 

Breve descrizione: In data 10 giugno 2016, ore 10.30, aula Pitagora, il Prof. Vittorio Capuzza ha tenuto presso il Dip. di Ingegneria 
Civile e Ingegneria Informatica – Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il Convegno dal titolo: “Il 
contrasto alla corruzione? La cultura”.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Gli aspetti relativi alla disciplina antimafia sono stati esaminati con riferimento agli aspetti correlati 
all'anticorruzione.

Convegno per studenti
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“L’immaginario devoto tra organizzazioni mafiose e lotta alla mafia”
Organizzato da: IL 20 e 21 novembre 2014, su iniziativa dei ricercatori Lucia Ceci e Tommaso Caliò, è stato organizzato il convegno 
internazionale “L’immaginario devoto tra organizzazioni mafiose e lotta alla mafia”.    

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: Tra i relatori del Presidente del Senato, onorevole Pietro Grasso, e di don Luigi Ciotti, Presidente di Libera, nonché di 
storici, sociologi e antropologi italiani e stranieri (https://cultiemafie.wordpress.com/). 

Breve descrizione: Dal 2014, presso il Dip. SPFS (Dip. di Storia, patrimonio Culturale, Formazione e Società), è operativo il gruppo 
di ricerca su “Religious Devotion between Mafia and Antimafia”. È noto infatti come la cultura mafiosa abbia attinto e continui 
ancora ad attingere al repertorio devozionale cattolico. È una pratica che alla mafia serve per la costruzione di ritualità interne 
all’organizzazione, per imporre la propria presenza sul territorio attraverso feste patronali, ma anche per promuovere 
un’immagine pubblica del capomafia fondata su un presunto rapporto privilegiato con il sacro. A partire dagli anni Novanta si 
rafforza l’impegno delle istituzioni e dei media nel sottrarre terreno all’immaginario devozionale mafioso, attraverso la 
formazione di modelli di carattere civile e la promozione dei “martiri vittime di mafia”. Su questi temi, il 20 e 21 novembre 2014, 
su iniziativa dei ricercatori Lucia Ceci e Tommaso Caliò, è stato organizzato il convegno internazionale “L’immaginario devoto tra 
organizzazioni mafiose e lotta alla mafia”. Il volume che ne raccoglie gli atti è in corso di pubblicazione nella collana “Sanctorum” 
dell’editore Viella, e sarà disponibile in edizione open access sul sito internet realizzato dal gruppo di ricerca 
http://cultiemafie.uniroma2.it/.   Negli anni 2015-2016, nell’ambito del bando di Ateneo “Uncovering Excellence”, è stato 
finanziato il progetto “Religious Devotion between Mafia and Antimafia (REDEMANTI), presentato da un gruppo di ricercatrici e 
ricercatori composto da   Tommaso Caliò, Lucia Ceci, Luca Mazzei, Donatella Orecchia, Sila Berruti, dai dottorandi Diego Gavini e 
Viviana Raciti, dal tecnico Andrea Femminini.  Il gruppo ha realizzato un osservatorio permanente sul rapporto tra devozione 
religiosa, mafia e antimafia, che sarà a breve reso pubblico sul sito http://cultiemafie.uniroma2.it/

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Convegno internazionale

“L’immaginario devoto tra organizzazioni mafiose e lotta alla mafia: narrazioni e 
rappresentazioni”
Organizzato da: Organizzato dal gruppo di ricerca su “Religious Devotion between Mafia and Antimafia” operativo dal 2014, 
presso il Dip. SPFS (Dip. di Storia, patrimonio Culturale, Formazione e Società).    Il gruppo di ricerca è composto da:   Tommaso Ca

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: Nei giorni 14 e 15 giugno 2016, il gruppo di ricerca ha promosso al Teatro Valle le giornate di studio 
“L’immaginario devoto tra organizzazioni mafiose e lotta alla mafia: narrazioni e rappresentazioni”. Dopo avere esplorato il 
fenomeno nei suoi rivolti sociologici e storici, l’attenzione si è spostata sulle rappresentazioni dell’immaginario devozionale 
mafioso offerte da linguaggi artistici e della comunicazione, con uno sguardo che si apre a ventaglio su teatro, cinema, romanzi 
d’indagine, ma anche televisione, web, fumetti, pubblicistica.      

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Il convegno darà luogo a un secondo volume open access (Viella),   disponibile su sito 
http://cultiemafie.uniroma2.it/.

Giornate di Studio 

La mafia globale nel Novecento (fonti, stereotipi, interpretazioni)
Organizzato da: Nell’ambito del corso di Storia contemporanea, di cui è titolare la dott.ssa Lucia Ceci e rivolto ai corsi di laurea in 
Scienze della Comunicazione, Beni culturali, Scienze dell’Educazione, Filosofia, Lettere, Scienze del Turismo, è attivo il laboratorio.

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 

Relatori: Dott. Diego Gavini, PhD, Premio Lamberti “Le Mafie, tra territori ed economie globali”.

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Laboratorio
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"Combate ao crime organizado"
Organizzato da: Centro di Studi Latino Americani diretto dal Prof. Riccardio Cardilli - afferente al Dip. di Diritto Privato 
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Convenzione in atto con l'Associazione Culturale "International 
Experience" siglata in data 15 settembre 2014

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 70 per 
ciascuna  edizione

Relatori: R. Cardilli (coordinatore del corso), M. Prestipino, l. Ferrajoli, E.Ciconte, G. Russo, V.Calvino, R. Piscitiello,M. de Lucia, F. 
Forgione, C. Ferrara, L. d'Amore, M. Sabella, M. Genovese, A.Orsini, M. Papa, G. Corasaniti, E. Valente, V. Ricciuto, J. Mannucci 
Benicasa, R. Aitala

Breve descrizione: Il Centro di Studi Giuridici Latinoamericani diretto dal Prof. R. Cardilli, nell'ambito delle proprie attività 
organizza da anni in base ad una convenzione tra l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e l'Associazione Culturale 
"International Experience" siglata in data 15 settembre 2014 corsi intensivi che affrontano diversi temi in ambito giuridico, volti 
alla formazione di professionisti del diritto provenienti dall'America Latina, paesi in cui i temi affrontati nei corsi sono  molto 
sentiti e per questo c'è una forte richiesta di confronto con la nostra giurisprudenza. Proprio per dare risposta alla crescente 
domanda ed ai suggerimenti forniti dalle istituzioni dei paesi convolti, in particolar modo Brasile (Advocacia-Geral da União - AGU) 
e Argentina (Unidos por la Justicia, La Escuela de la  Magistratura del Poder Judicial de Salta) sono stati organizzati i corsi descritti 
in questa attività seminariale.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Associazione Culturale "International 
Experience"

Note aggiuntive: L'attività seminariale è organizzata con cadenza annuale. L'iniziativa è già alla terza edizione. Le iniziative nei 
seguenti periodi: 4-18 maggio 2014, 3-16 maggio 2015, 1-13 maggio 2016

Attività seminariale

"Lotta alla corruzione"
Organizzato da: Centro di Studi Latino Americani diretto dal Prof. Riccardio Cardilli - afferente al Dip. di Diritto Privato 
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Convenzione in atto con l'Associazione Culturale "International 
Experience" siglata in data 15 settembre 2014

Cadenza dell'evento: Da definire 
in base alle richieste

N. partecipanti: 11-25

Relatori: R. Cardilli (coordinatore del corso),  M. de Lucia,  M. Papa,  E. Valente,  E. Picozza, M. Corradino, G. Fidone, A. Vannucci, 
P. Davigo, S. Marini, G. Westmann, A. Camanho de Assis

Breve descrizione: Il Centro di Studi Giuridici Latinoamericani diretto dal Prof. R. Cardilli, nell'ambito delle proprie attività 
organizza da anni in base ad una convenzione tra l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e l'Associazione Culturale 
"International Experience" siglata in data 15 settembre 2014 corsi intensivi che affrontano diversi temi in ambito giuridico, volti 
alla formazione di professionisti del diritto provenienti dall'America Latina, paesi in cui i temi affrontati nei corsi sono  molto 
sentiti e per questo c'è una forte richiesta di confronto con la nostra giurisprudenza. Proprio per dare risposta alla crescente 
domanda ed ai suggerimenti forniti dalle istituzioni dei paesi convolti, in particolar modo Brasile (Advocacia-Geral da União - AGU) 
e Argentina (Unidos por la Justicia, La Escuela de la  Magistratura del Poder Judicial de Salta) sono stati organizzati i corsi descritti 
in questa attività seminariale.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Associazione Culturale "International 
Experience"

Note aggiuntive: L'iniziativa è  alla prima  edizione: 9 -13 novembre 2015

Attività seminariale
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Giornate della Trasparenza
Organizzato da: Organizzato dal Responsabile della Trasparenza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dott.ssa Silvia 
Quattrociocche - Dirigente della Direzione I – Didattica e servizi agli studenti (D.R.  n.2047 del 20/07/2011 e successivo 
aggiornamento D.R. n

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Alle 
Giornate della Trasparenza sono stati invitati ed hanno 
collaborato come relatori e nelle Tavole Rotonde vari 
stakehoders dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 
come: associazioni sindacali, rappresentanti degli studenti, 
Nucleo di Valutaz

Cadenza dell'evento: Almeno una 
volta all'anno, mentre nel 2015 
sono state organizzate 3 Giornate 
della Trasparenza

N. partecipanti: Tra 100 
e 200 partecipanti a 
Workshop

Relatori: I relatori sono diversi in relazione al tema delle Giornate della Trasparenza. Tutti i dettagli sono reperibili al link:  
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=1961 

Breve descrizione: Le Giornate della Trasparenza, come previsto dalle Linee Guida CiVIT (Delibera n. 105/2010) ora ANAC sono a 
tutti gli effetti considerate la sede opportuna per fornire informazioni sul Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, sul 
Piano Anticorruzione, nonché su Piano e Relazione della Performance a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti 
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Gli aspetti relativi alla disciplina antimafia sono stati esaminati con riferimento 
agli aspetti correlati all'anticorruzione.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Le Giornate della Trasparenza organizzate dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" sono state:                   
20 dicembre 2011, 13 dicembre 2012, 16 dicembre 2013,  8 luglio 2014, 9 dicembre 2014, 2 marzo 2015, 26 novembre 2015, 21 
dicembre 2015.

Workshop

Salento
eventi ateneo: 10

Oltre le Nuvole. Scuola e Legalità
Organizzato da: Università del Salento

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Associazione “Libertà e Giustizia”;  Associazione Nazione 
Magistrati (Lecce);  AFIPS - Associazione per la formazione e 
l’intervento psico-sociale (Lecce).  

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 220-250

Relatori: Dott. Alberto Maritati (già Senatore della Repubblica) - Coordinatore del progetto "Oltre le Nuvole. Scuola e Legalità" 
("Sintesi dei lavori");  Prof. Giuseppe Gaballo - Docente a contratto Università del Salento ("Esperienze");  Dott. Alcide Maritati - 
Coordinatore Sezione GIP/GUP Tribunale di Lecce - Associazione Nazionale Magistrati;  Dott.ssa Sonia Melgiovanni - Associazione 
per la formazione e l’intervento psico-sociale.  

Breve descrizione: Il progetto è stato indirizzato agli adolescenti e ha inteso contribuire alle politiche anticorruzione attraverso lo 
sviluppo di una cittadinanza attiva contro i fenomeni della devianza sociale, l’acquisizione di conoscenze interdisciplinari e di 
competenze analitiche di base sulle radici storico-sociali del fenomeno della corruzione, la conoscenza e l’approfondimento delle 
caratteristiche del fenomeno della corruzione nel territorio salentino e in generale la promozione di una cultura della legalità 
nella scuola e nelle fasce sociali coinvolte nel progetto.  Il progetto si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Regione Puglia

Note aggiuntive: L'evento si è tenuto presso l'Istituto Tecnico "Grazia Deledda" di Lecce il 27 maggio 2016.

Convegno conclusivo del progetto "Oltre le Nuvole. Scuola e Legalità"
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Oltre le Nuvole. Scuola e Legalità
Organizzato da: Università del Salento

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Associazione “Libertà e Giustizia”;  Associazione Nazione 
Magistrati (Lecce);  AFIPS - Associazione per la formazione e 
l’intervento psico-sociale (Lecce).

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 430-450

Relatori: Dott. Franco Roberti - Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo 

Breve descrizione: Il progetto è stato indirizzato agli adolescenti e ha  inteso contribuire alle politiche anticorruzione attraverso lo 
sviluppo di una cittadinanza  attiva contro i fenomeni della devianza sociale, l’acquisizione di conoscenze interdisciplinari  e di 
competenze analitiche di base sulle radici storico-sociali del fenomeno della corruzione,  la conoscenza e l’approfondimento delle 
caratteristiche del fenomeno della corruzione nel  territorio salentino e in generale la promozione di una cultura della legalità 
nella scuola e  nelle fasce sociali coinvolte nel progetto.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Regione Puglia

Note aggiuntive: L'evento si è tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento il 25 novembre 2015.

Convegno di apertura del progetto "Oltre le Nuvole. Scuola e Legalità"

Vedo, sento e parlo: collaboratori e testimoni di giustizia
Organizzato da: Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza - Dip. di Scienze Giuridiche - Corso di Procedura penale (Prof. 
Rossano Ivan Adorno) - Rappresentanti dell'Associazione studentesca "Uninsieme".

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

Relatori: Dott. Alessio Coccioli - Sostituto Procuratore della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce;  Paolo De Chiara 
(introduzione/intervento), autore del libro "Testimoni di giustizia";  Marisa Garofalo - sorella di Lea Garofalo, testimone di 
giustizia.

Breve descrizione: Il seminario, incentrato sul "trattamento" dei collaboratori e testimoni di giustizia e sullo statuto processuale 
del relativo apporto probatorio, nel prisma dell'accertamento dei reati di stampo mafioso, ha costituito l'occasione per riflettere 
sulla cultura della legalità, la cui diffusione passa anche attraverso la denuncia, da intendere non solo come atto di coraggio, ma 
altresì come segno di civiltà e premessa di libertà.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Il seminario si è tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento il 27 aprile 2016.

Seminario

Falcone e Borsellino. Storia di un dialogo
Organizzato da: Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza - Dip. di Scienze Giuridiche - Corso di Procedura penale (Prof. 
Rossano Ivan Adorno) - "LINK" (Associazione studentesca)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: È la seconda 
volta che si propone nella Facoltà 
di Giurisprudenza dell'Università 
del Salento

N. partecipanti: 400-420

Relatori: Dott. Franco Roberti - Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;  Dott. Francesco Mandoi - Sostituto 
Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;  Dott.ssa Maria Francesca Mariano - Magistrato della Corte di Assise di Lecce;  
Dott. Cataldo Motta - Procuratore della Repubblica di Lecce;  Don Antonio Coluccia - Sacerdote impegnato contro la criminalità 
organizzata.     Nel corso del seminario, la Compagnia "Temenos - Recinti teatrali" ha rappresentato il testo cui è stato intitolato 
l'incontro, "Falcone e Borsellino. Storia di un dialogo", scritto dalla Dott.ssa Maria Francesca Mariano.

Breve descrizione: Le relazioni - volte a sensibilizzare i partecipanti al rispetto della legalità, nel ricordo dell'impegno profuso dai 
due illustri Magistrati nel contrasto alla criminalità di stampo mafioso - si sono alternate con  la rappresentazione del testo 
teatrale “Falcone e Borsellino – Storia di un dialogo”, scritto dalla Dott.ssa Maria Francesca Mariano. Il testo ricostruisce tre tempi 
diversi dei due magistrati antimafia, amici nella vita e colleghi nel lavoro. Il soggiorno forzato del 1985, all’Asinara, con il compito 
di scrivere la storica sentenza del maxi-processo, il ritrovo nella casa palermitana di Falcone, nel 1989, poco dopo il fallito 
attentato dell’Addaura, e il giorno dell’attentato di Paolo Borsellino, in via d’Amelio, nel 1992, sono tre dei momenti nevralgici 
scelti per narrare la loro storia comune.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: L'evento si è tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento il 5 maggio 2016.

Seminario - Rappresentazione teatrale
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Lotta al terrorismo e diritti fondamentali
Organizzato da: Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza - Dip. di Scienze Giuridiche - Corsi di Diritto costituzionale (Prof. 
Nicola Grasso) e di Procedura penale (Prof. Rossano Ivan Adorno) - Rappresentanti dell'Associazione studentesca "Uninsieme".

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone nell'ambito 
dei corsi di Diritto costituzionale e 
di Procedura penale

N. partecipanti: 160-180

Relatori: Dott. Ferdinando Imposimato - Presidente Onorario Aggiunto della Corte Suprema di Cassazione.

Breve descrizione: Il seminario, attraverso un approccio interdisciplinare, ha esplorato il fenomeno del terrorismo, nella sua 
dimensione nazionale e internazionale, e le sue ricadute sui diritti fondamentali dell'individuo.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: L'evento si è tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento l'11 aprile 2016.

Seminario

Legalità, criminalità organizzata e impatto sull'economia del mezzogiorno
Organizzato da: Università del Salento - UIL RUA - Facoltà di Giurisprudenza - Dip. di Scienze Giuridiche - Corso di Procedura 
penale (Prof. Rossano Ivan Adorno)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 300-320

Relatori: Dott. Cataldo Motta - Procuratore della Repubblica di Lecce;  Dott. Andrea Leccese - Scrittore.

Breve descrizione: Il seminario, rientrante nel “Ciclo di seminari sulla Questione Meridionale”, ideato da Tiziano Margiotta, 
Giornalista e Docente AFAM di Comunicazione e Marketing del territorio, Pantaleo Galiotta, Commissario di PS in quiescenza, e 
Alessandro Cannavale, Ricercatore universitario e Blogger de ilfattoquotidiano.it, ha indagato e dipanato gli intrecci sempre più 
fitti e, nel contempo, opachi tra organizzazioni mafiose, economia e istituzioni. Lo zoom, dal contesto pugliese, si è man mano 
esteso ai più ampi scenari internazionali in cui, oggi, le mafie operano.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: L'evento si è tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento il 10 marzo 2016.

Seminario

Il contrasto al racket e all'usura
Organizzato da: Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza - Dip. di Scienze Giuridiche - Corso di Procedura penale (Prof. 
Rossano Ivan Adorno) -  "Uninsieme" (Associazione studentesca).

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Ministero 
dell'Interno;   Associazione Antiracket-Antiusura "Rete della 
Legalità"-Puglia

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 380-400

Relatori: Dott. Giorgio Mantovano - Dottore commercialista in Lecce;  Dott. Antonio De Donno - Procuratore Aggiunto della 
Repubblica presso il Tribunale di Lecce;  Dott. Santi Giuffrè - Prefetto - Commissario Straordinario del Governo per il 
coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

Breve descrizione: Il seminario ha esplorato, dal punto di vista sociale, economico e giuridico, i fenomeni del racket e dell'usura, 
analizzandone la cause e le forme di manifestazione e illustrando le misure e le strategie di contrasto adottate o programmate a 
livello giudiziario e governativo.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: L'evento si è tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento il 18 novembre 2015.

Seminario
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Le funzioni del Procuratore Nazionale Anitimafia e Antiterrorismo
Organizzato da: Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza - Dip. di Scienze Giuridiche - Corso di Procedura penale (Prof. 
Rossano Ivan Adorno)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 150 - 
160

Relatori: Dott. Francesco Mandoi - Procuratore Aggiunto Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Breve descrizione: Il seminario ha sondato il ruolo ordinamentale e le competenze del Procuratore Nazionale Antimafia e 
Antiterrorismo. In una più ampia cornice, che ha abbracciato anche i poli estremi della "prevenzione" e della "esecuzione della 
pena", l'iniziativa ha messo a fuoco le funzioni tipicamente processuali del Procuratore Nazionale, delineate dall'art. 371-bis c.p.p.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: L'evento si è tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento il 26 ottobre 2015.

Seminario

Le indagini per reati di criminalità organizzata
Organizzato da: Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza - Dip. di Scienze Giuridiche - Corso di Procedura penale (Prof. 
Rossano Ivan Adorno) - Rappresentanti dell'Associazione studentesca "Uninsieme".

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 250-270

Relatori: Dott. Cataldo Motta - Procuratore della Repubblica di Lecce;  Dott. Massimo Gambino - Vice Questore Aggiunto di 
Perugia.

Breve descrizione: Il seminario ha scandagliato gli strumenti e le tecniche di indagine di cui si avvalgono il pubblico ministero e la 
polizia giudiziaria nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. Ampio spazio è stato riservato all'analisi delle metodologie 
investigative impiegate, nel territorio salentino, contro la "Sacra Corona Unita".

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: L'evento si è tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento il 10 maggio 2016.

Seminario
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La condizione giuridica dello straniero irregolare nel sistema italiano e sovranazionale tra 
istanze di prevenzione e di repressione e ragioni di garanzia
Organizzato da: DIPLAP - Laboratorio Permanente di Diritto Penale;  Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza - Dip. di 
Scienze Giuridiche - Corsi di Diritto penale (Prof. Giulio De Simone e Prof. Luigi Cornacchia) e di Diritto penale avanzato (Prof. Giu

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

Breve descrizione: Le continue crisi politiche e umanitarie, accompagnate da persistenti squilibri demografici ed economici tra 
varie aree del mondo, inducono ingenti masse di popolazione ad abbandonare il proprio paese in cerca di un miglioramento delle 
condizioni di vita. Ragioni geografiche collocano l’Italia in prima linea nella gestione di imponenti flussi migratori, sia come Paese 
di destinazione sia come Paese di transito verso l’area di libera circolazione delle persone dell’Unione Europea. Negli ultimi due 
anni, il significativo aumento dei flussi migratori ha reso ancor più marcate le frizioni tra le misure volte a fronteggiare gli ingressi 
irregolari e il diritto di accesso alla protezione internazionale che deve essere riconosciuto in Italia sulla base delle disposizioni 
costituzionali e degli obblighi internazionali ed europei (art. 31 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 28 luglio 
1951).  La legislazione in tema di ingresso e di permanenza degli stranieri sottende un delicato bilanciamento tra esigenze 
contrapposte. Fondata su istanze di controllo e repressione, è tenuta a rapportarsi, come rilevato anche dalla Corte 
costituzionale, a un grave problema sociale, umanitario ed economico che implica valutazioni di politica legislativa non 
riconducibili a mere esigenze generali di ordine e di sicurezza pubblica, né da confondere con problematiche diverse, legate alla 
pericolosità di alcuni soggetti e di alcuni comportamenti che nulla hanno a che vedere con il fenomeno dell’immigrazione (così 
Corte cost. n. 22 del 2007).  A uno sguardo complessivo, il bilanciamento produce come esito tra i più significativi il tratto di 
“specialità” che caratterizza la condizione giuridica dello straniero irregolare.  Sul terreno penalistico la “specialità” si traduce, in 
primo luogo, nell’intreccio profondo tra la normativa penale, da una parte, e, dall’altra, discipline e logiche amministrativistiche, a 
cominciare dalla contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale, di cui all’art. 10 bis TU Imm., nella quale la sovrapposizione 
dell’area dell’illecito amministrativo con quella di rischio penale, culmina con la comminatoria, quale “effettiva” sanzione, 
dell’espulsione. Si tratta, peraltro, di un’incriminazione molto discussa, uscita indenne dall’esame della Corte costituzionale e 
della Corte di giustizia e, da ultimo, esclusa, secondo le anticipazioni degli orientamenti del Governo, dai provvedimenti di 
depenalizzazione, ma che continua ad alimentare dubbi circa la sua compatibilità con fondamentali princìpi del diritto penale. 
Inoltre, la disciplina dell’immigrazione irregolare, anche quando si affida a categorie ben note al sistema penale, quale il delitto di 
attentato, assume connotati del tutto peculiari, come nel caso della maggior parte delle figure di favoreggiamento delle 
migrazioni illegali: un quadro normativo ispirato a fonti internazionali (la Convenzione di Palermo, in particolare) e oggetto di 
reiterati interventi legislativi consegna all’interprete reati la cui oggettività giuridica è in vario modo ricostruita, ora valorizzando 
la protezione della dignità dei migranti “oggetto” del traffico e, in uno con essa, di macro-interessi quali la personalità 
internazionale dello Stato, ora riconoscendo una marcata centralità alla tutela dell’ordine pubblico. Né può tacersi che la matrice 
internazionale delle condotte del traffico, da una parte, e della tratta, dall’altra, ha con tutta probabilità condizionato 
un’elaborazione teorica, non ancora pienamente soddisfacente, della distinzione tra le due categorie di illecito, che, a una più 
attenta analisi, sembrerebbero sottintendere strumenti di prevenzione e di repressione diversi tra loro. Traffico e tratta, insieme 
alla riduzione in schiavitù e allo sfruttamento del lavoro “in nero”, sono solo alcune delle più aberranti manifestazioni della 
debolezza esistenziale dello straniero irregolare. Le norme poste a tutela dello straniero che versi in tali situazioni non mancano, 
ma occorre domandarsi se siffatte disposizioni si siano rivelate finora efficaci nel garantire la tutela dei diritti fondamentali dei 
migranti irregolari e quali interventi sarebbero eventualmente necessari per elevare il livello di protezione. A questo riguardo, si 
rileva che nel 2015, per la prima volta, l’Unione Europea ha avviato un’operazione militare nel Mediterraneo centromeridionale, 
denominata EUNAVFOR MED, con l’obiettivo di contrastare i trafficanti anche attraverso azioni militari, di intelligence e operative, 
come fermi, ispezioni, sequestri, dirottamenti e manomissione delle imbarcazioni dedite al traffico (Decisione PESC 2015/778 del 
18 maggio 2015).  L’impronta della “specialità” della condizione del migrante irregolare appare netta nella configurazione di 
autonome fattispecie incriminatrici di falsi documentali e della violazione dell’ordine di esibizione dei documenti di identità, e 
addirittura risalta sul terreno della detenzione amministrativa e dei reati collegati all’espulsione, e più in generale nella 
configurazione dello statuto normativo della libertà personale dello straniero irregolare, autentico reticolo in seno al quale, negli 
ultimi quindici anni, più si è esercitato il potere coercitivo dell’apparato repressivo.  La previsione di una disciplina ad hoc in 
materia di detenzione dello straniero irregolare nel corso della procedura di rimpatrio, lungi dall’essere una caratteristica propria 
del sistema giuridico italiano, è presente in quasi tutti gli ordinamenti degli Stati membri dell’UE ed è espressamente prevista 
nello stesso diritto europeo (art. 5 co. 1 lett. f della Convenzione EDU e art. 15-16 della direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva 
rimpatri). È proprio alla luce del quadro normativo europeo che sono stati rilevati gravi profili di criticità rispetto alle forme di 
privazione della libertà personale che vengono praticate nelle fasi immediatamente successive all’arrivo in Italia dei migranti, 
durante la permanenza (spesso forzata) degli stessi nei Centri di prima accoglienza (Corte EDU, sentenza Khlaifia del 1° settembre 
2015) o nelle c.d. aree di transito. La Corte EDU è stata sempre chiara nel ribadire che non esistono “zone franche”, spazi nei quali 
gli Stati possano agire senza il rispetto delle garanzie fondamentali e che, anzi, la responsabilità degli Stati si estende anche oltre il 
territorio nazionale, laddove sia esercitato tramite i propri agenti un effettivo controllo sulla persona (Corte EDU, sentenze 
Medvedev del 29 marzo 2010 e Hirsi del 23 febbraio 2012). Accanto alla detenzione amministrativa, gli ultimi quindici anni hanno 
visto il ricorso a un uso massiccio della pena detentiva nei confronti del migrante irregolare; strategia in gran parte ridimensionata 
grazie agli effetti dell’interpretazione della c.d. direttiva rimpatri resa dalla Corte di giustizia nel caso El Dridi. Alla luce di tale 
pronuncia, e della altre rese sullo stato delle carceri italiane, viene confermato il primario interesse a riflettere sulle ragioni e la 
portata di un intervento statale di contrasto alla migrazione irregolare centrato sulla coercizione, onde studiarne i possibili 

Seminario/Workshop
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Relatori: Dott. Giuseppe Marino - Dottorando Diritto penale Università di Messina;  Prof. Francesco Parisi - Ricercatore Diritto 
penale Università di Palermo;  Prof.ssa Annalisa Mangiaracina - Ricercatrice Diritto processuale penale Università di Palermo;  Avv. 
Antonello Ciervo - Avvocato Foro di Roma;  Avv. Francesca Cucchiara - Avvocato Foro di Milano;  Dott.ssa Beatrice Gornati - 
Dottoranda Diritto internazionale Università di Milano;  Prof.ssa Diletta Perugia - Docente a contratto Diritto processuale penale 
Università di Teramo;  Dott.ssa Francesca ASTA - Dottoranda Filosofia del diritto Università di Roma Tre. 

sviluppi e valutare la compatibilità costituzionale di nuove possibili forme di restrizione della libertà personale. Un settore in cui la 
debolezza dell’irregolare desta particolare allarme è quello del rispetto del diritto a un ricorso effettivo, per come riconosciuto 
dall’art. 24 della Costituzione italiana, nonché dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 13 
della CEDU. In particolare, la questione emerge nel rapporto con gli organi amministrativi e di giustizia, tanto nel caso in cui 
l’irregolare chiede tutela rispetto alla violazione dei propri diritti, quanto nel caso in cui riveste la qualità di indagato o imputato 
in un processo penale, oppure si trova a dover scontare una pena detentiva.  Il sistema sembra costruito per favorire l’espulsione 
dello straniero irregolare ad opera sia dell’autorità amministrativa sia giurisdizionale, che quasi competono tra loro.  Si noti che lo 
svolgimento del processo penale può essere impedito da un rilascio pressoché automatico del nulla osta all’espulsione dello 
straniero libero ai sensi dell’art. 13, co. 3, del TU Imm., ed è tutt’altro che improbabile che possa attivarsi nei suoi confronti la 
procedura degli irreperibili, che conduce il più delle volte alla sospensione a tempo indeterminato del processo a norma del 
nuovo art. 420 quater c.p.p.   In secondo luogo, anche in quei casi in cui il processo pervenga alla celebrazione di un dibattimento, 
la difesa personale e tecnica dell’imputato irregolare viene messa a dura prova. L’assenza dello straniero per qualsiasi ragione dal 
territorio nazionale determina l’applicazione dell’art. 17 TU Imm., strutturato in modo tale da rendere una mera petizione di 
principio la presenza personale al proprio processo. In ogni caso, la partecipazione consapevole è legata alle potenzialità e ai limiti 
che scaturiscono dal corretto operare della disciplina contenuta nell’art. 143 c.p.p., che regola il diritto all’interprete e alla 
traduzione di atti fondamentali, così come sostituito dall’art. 1 d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, volto proprio a ovviare, in adempimento 
di precisi obblighi derivanti dall’Unione Europea, alle gravi insufficienze della disciplina previgente. Ai sensi dell’art. 111, co. 3, 
della Costituzione, nonché degli artt. 6, co. 3, lett. e, della CEDU e 14, co. 3, lett. f del Patto internazionale sui diritti civili e politici, 
è essenziale garantire alla persona accusata di un reato che non comprende e non parla la lingua impiegata nel processo di essere 
assistita da un interprete, il quale non è mero strumento tecnico a disposizione del giudice per consentire o facilitare lo 
svolgimento del processo, bensì oggetto di un diritto individuale onde mettere l’imputato alloglotta nelle condizioni di 
comprendere in modo reale il significato degli atti processuali (Corte cost. n. 254 del 2007). Va, infine, considerato che, da un lato, 
la effettività della difesa tecnica dello straniero irregolare, affidata il più delle volte al difensore d’ufficio e al gratuito patrocinio, 
progredirà solo insieme a una auspicabile evoluzione legislativa e culturale in materia, soprattutto per ovviare a quelle norme oggi 
esistenti nel d.P.R. n. 115 del 2002, che accrescono la possibilità di un mandato difensivo ricoperto senza compenso o senza 
adeguato compenso (circostanza in grado di incidere negativamente sulla qualità della prestazione svolta). Dall’altro lato, che tale 
difesa è, comunque, menomata dal frequente ricorso al giudizio immediato o direttissimo.  In relazione alle criticità del sistema 
sanzionatorio e penitenziario, si rileva che la centralità dell’espulsione – misura proteiforme, il più delle volte solo formalmente di 
natura amministrativa –, al pari della correlativa procedura di tutela affidata al giudice di pace, rischiano di comportare un 
livellamento verso il basso delle garanzie e dei principi del giusto processo legale, capace di ripercuotersi sulla fase esecutiva della 
sentenza di condanna a pena detentiva. È da segnalare, al riguardo, una desolante assenza di coordinamento tra la disciplina del 
TU Imm. e le norme penitenziarie. Come ben rimarcato dai giudici di Palazzo della Consulta, si porrebbe in contrasto con gli artt. 
2, 3 e 27, co. 3, della Costituzione un sistema che escluda in modo assoluto l’intera gamma delle misure alternative previste dalla 
legge sull’ordinamento penitenziario a fronte di una condizione soggettiva, qual è il mancato possesso di un titolo abilitativo alla 
permanenza nel territorio dello Stato che di per sé non è univocamente sintomatico né di una particolare pericolosità sociale, 
incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che 
impedisca la proficua applicazione della misura alternativa (Corte cost. n. 78 del 2007).   Sono, peraltro, da segnalare le difficoltà 
oggettive di garantire allo straniero all’interno del carcere l’istruzione, il lavoro, i rapporti con il mondo esterno e la famiglia, ossia 
gli elementi alla base di qualsiasi trattamento individualizzante, nonché l’accesso proprio alle misure alternative al carcere. 
Prendendo le mosse dalla constatazione che la condizione di irregolarità del soggiorno fonda un trattamento giuridico 
differenziato in senso peggiorativo, l'iniziativa ha inteso promuovere un’ampia e approfondita riflessione sul grado di 
corrispondenza con le fonti interne e sovrannazionali dei livelli di tutela garantiti, a livello normativo e nella prassi, ai diritti del 
migrante irregolare. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: L'evento si è tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento il 6 maggio 2016.
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Salerno
eventi ateneo: 19

premio di laurea "Avv. Marcello Torre" 2016
Organizzato da: cattedra di procedura penale

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato:  Dip. di 
Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) - associazione 
Marcello Torre

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: borsa di studio per i laureati in memoria dell'Avv. Marcello Torre per l'elaborazione della tesi di laurea in 
Procedura penale avente ad oggetto "uno tra gli argomenti destinati all'approfondimento delle problematiche processuali 
connesse all'accertamento di fatti riguardanti la criminalità organizzata, la tutela delle vittime e l'attuazione delle garanzie 
fondamentali  della persona" 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: associazione "Marcello Torre"

Note aggiuntive: 

Premio di laurea

BeneItalia. Beni confiscati e restituiti alla collettività
Organizzato da: COMUNE DI EBOLI

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Osservatorio 
OCPG, Comune di Eboli, Associazione Legalita Onlus, Libera 
contro le Mafie, Associazione Musicalmente, Liceo artistico C. 
Levi di Eboli

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 26-50

Relatori: Riccardo Christian Falcone, referente Libera contro le mafie; Carmine Busillo, Consigliere comunale di Eboli; Claudia 
Capone, referente OCPG; Mariapia Mercurio, referente Legalita Onlus

Breve descrizione: Giornata di celebrazione dei 20 anni dall'approvazione della Legge 109/96 sul Riutilizzo Sociale dei Beni 
Confiscati alla Criminalità organizzata

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

evento culturale nazionale

Presentazione progetto “Art House”
Organizzato da: Comune di Eboli, Osservatorio Giovani OCPG-DSPSC di Unisa

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Osservatorio 
OCPG, Comune di Eboli, Associazione Legalita Onlus, Libera 
contro le Mafie, Associazione Musicalmente

Cadenza dell'evento: mensile (da 
dicembre 2015 a marzo 2016)

N. partecipanti: 30 circa 
x incontro

Relatori: Marcello Ravveduto, coordinatore scientifico progetto Art House;   Claudia Capone, referente OCPG;   Mariapia 
Mercurio, referente Legalita Onlus;   Giuseppe Cicalese, referente Associazione Musicalmente

Breve descrizione: Presentazione del progetto “Art House” consistente nella conversione di una struttura confiscata alla 
criminalità organizzata in un laboratorio per 50 giovani artisti

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Dip. della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale

Note aggiuntive: 

ciclo di n. 10 incontri
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progetto "ArtHouse" 
Organizzato da: Soggetto attuatore: Art House ATS  Struttura: Bene confiscato in località Corno d’oro di Eboli (SA)  

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Capofila: 
Legalita Onlus  Componenti dell’ ATS: Osservatorio giovani OCPG 
– DSPSC; Comune di Eboli, Associazione Musicalmente.   Enti e 
istituzioni che collaborano al progetto:  Libera contro le Mafie, 
Accademia delle Belle arti, Liceo Artistico C. Levi d

Cadenza dell'evento: durata 
progetto: 1 anno e mezzo

N. partecipanti: oltre 
n150 giovani del 
territorio campano

Relatori: Resp. progetto per Osservatorio giovani OCPG-DSPSC: Stefania Leone

Breve descrizione: Progetto “Art House” consistente nella conversione di una struttura confiscata alla criminalità organizzata in 
una casa dell’arte. Attività del progetto: laboratorio di videomaking sulle mafie; eventi convegnistici e percorsi didattici per scuole 
sui temi: arte e legalità; recupero di beni confiscati e valorizzazione beni pubblici

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Importo finanziato per il progetto 
202.000 euro dal Dip. della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Note aggiuntive: 

progetto su bando competitivo nazionale

incontro con l'attrice Maria Pia Calzone
Organizzato da: cattedra di Sociologia generale e del diritto - Dip. di Scienze umane filosofiche e della Formazione

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: UNICO N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: incontro-seminario con l'attrice Maria Pia Calzone (donna Imma nella serie Tv Gomorra "donne e mafia". 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

MADRE PATRIA 1946-2016: settant'anni di voto alle donne. primo incontro: cittadinanza e 
leadership tra Italia e Europa
Organizzato da: organizzato nell'ambito di OGEPO - Osservatorio per gli studi di Genere e per le Pari Opportunità

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: UNICO 9 
maggio 2016

N. partecipanti: 

Relatori: esponenti dell'associazionismo attivo nel territorio e figure istituzionali nell'ambito delle Pari Opportunità a livello 
comunale, provinciale e regionale

Breve descrizione: incontri/seminari nei quali si è adottato un approccio focalizzato sulle dimensioni della legalità e della 
cittadinanza attiva

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

la violenza spiegata
Organizzato da: organizzato nell'ambito di OGEPO - Osservatorio per gli Studi di Genere e per le Pari Opportunità

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: dal 16 
novembre al 15 dicembre 2015

N. partecipanti: 

Relatori: esponenti dell'associazionismo attivo nel territorio e figure istituzionali nell'ambito delle Pari Opportunità a livello 
comunale, provinciale e regionale

Breve descrizione: incontri/seminari nei quali si è adottato un approccio focalizzato sulle dimensioni della legalità e della 
cittadinanza attiva 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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WELFARE COME MODELLO DI COSTRUZIONE E ANALISI DELLE COMUNITA'
Organizzato da: LIBERA, ASSOCIAZIONE, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE - "SCUOLA DI LEGALITA'"

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: CAMERA DI 
COMMERCIO DI AVELLINO

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 26-50

Relatori: GENNARO AVALLONE ricercatore c/o il Dip. di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione

Breve descrizione: SEMINARIO SU WELFARE E LEGALITA'

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: ASSOCIAZIONE LIBERA

Note aggiuntive: 

Seminario

SUMMER SCHOOL - GIA' - GIOVANI INNOVAZIONI
Organizzato da: LIBERA ASSOCIAZIONE, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: COMUNE DI 
OTTAVIANO

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 26-50

Relatori: GENNARO AVALLONE ricercatore c/o Dip. di Scienze Politiche Sociali e della comunicazione  STEFANIA LEONE - 
coordinatricE Osservatorio OCPG

Breve descrizione: III EDIZIONE DELLA SUMMER SCHOOL - IL TEMA DEL 2015: LIBERA IL WELFARE: I BENI CONFISCATI PER UN 
NUOVO MODELLO DI SVILUPPO

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: ASSOCIAZIONE LIBERA

Note aggiuntive: 

Seminario

IL MODELLO PROCESSUALE DIFFERENZIATO PER L'ACCERTAMENTO DEI DELITTI DI 
CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Organizzato da: cattedra di Procedura Penale 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. DI 
SCIENZE GIURIDICHE (Scuola di Giurispreudenza)

Cadenza dell'evento: UNICO - 
tenutosi il 27 maggio 2016

N. partecipanti: 

Relatori:  Cons. Corrado Lembo - Procuratore della Repubblica di Salerno

Breve descrizione: incontro di studio nell'ambito del corso di Procedura Penale 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Workshop

DIRITTO E PEDAGOGIA
Organizzato da: cattedra di Sociologia generale e del diritto - Dip. di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione  associazione 
studentesca Sui Generis

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: ALILACCO, 
Comune Salerno e alunni degli istituti comprensivi di Salerno

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: evento organizzato in collaborazione con l'associazione studentesca Sui generis nell'ambito di un progetto su 
"Gabling e gioco d'azzardo" con l'obiettivo di educare gli studenti alla legalità e alla cittadinanza attiva finalizzata a sviluppare le 
capacità critiche dei giovani sull'uso responsabile del denaro

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: progetto finanziato dalla Regione 
Campania

Note aggiuntive: 

Workshop
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PER IL RISPETTO DEL GENERE NEL LINGUAGGIO AMMINISTRATIVO
Organizzato da: CUG  (Comitato unico di garanzia per le Pari Opportunità) dell'Università di Salerno

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: nel corso dei lavori è stato adottato un approccio focalizzato sulle dimensioni della legalità e della cittadinanza

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Workshop

gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati. Scelte normative ed esperienze 
professionali.
Organizzato da: Dip. DI SCIENZE GIURIDICHE - SCUOLA DI GIURISPRUDENZA   CLUB ROTARACT  salernitani

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. DI 
SCIENZE GIURIDICHE - SCUOLA DI GIURISPRUDENZA   CLUB 
ROTARACT  salernitani  LIBERA

Cadenza dell'evento: UNICA - 15 
aprile 2016

N. partecipanti: 

Relatori: prof. Sergio Peroncini - Direttore Dip. Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)  prof. Antonino Sessa - Associato  di 
Diritto Penale Università di Salerno  dott.ssa Angela Capparelli - già funzionario c/o l'Agenzia Nazionale Beni Confiscati  dott. 
Antonio Centore - procuratore aggiunto c/o Procura Repubblica Salerno  dott. Riccardo Christian Falcone - Responsabile Beni 
Confiscati per la Segreteria Regionale di Libera Campania  ing. Angelo Mammone - Referente Presidio Libera di Battipaglia  prof. 
Luigi Kalb - ordinario Procedura Penale Università di Salerno

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Workshop

 “Il Patto per la legalità”
Organizzato da: Cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale dell’Economia - Dip. di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: patrocinio 
morale: Confindustria Salerno, Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Salerno.  Istituzioni Esterne che hanno 
collaborato all’evento: Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali – Università degli Studi di Saler

Cadenza dell'evento: unico - il 
27.11.2015

N. partecipanti: 

Relatori: Cons. Raffaele Cantone (Presidente ANAC), Dott. Antonio Annunziata (Consigliere Segretario dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno), Dott.ssa Chiara Battaglini (dottoranda di Ricerca – Università di Urbino), Prof. 
Antonio Gullo (Associato di Diritto Penale – Università degli studi di Messina), dott. Mauro Maccauro (Presidente Confindustria 
Salerno), dott. Antonio Matonti (Direttore Affari Legislativi Confindustria), Cons. Leonida Primicerio (Sostituto Procuratore 
Nazionale Antimafia), Prof. Andrea Castaldo (Ordinario di Diritto Penale – Università degli Studi di Salerno)

Breve descrizione: Il Convegno di Studi ha rappresentato un importante momento di confronto da parte del mondo accademico e 
degli operatori per implementare lo sforzo di imprese e Pubblica Amministrazione per alimentare il circuito di legalità nell’azione 
della Pubblica Amministrazione. Tra gli obiettivi principali dell’incontro si segnalano: l’istituzione di un Albo Anticorruzione per le 
imprese sul modello del Rating di Legalità; semplificazione delle procedure amministrative; alimentare il circuito etico 
dell’azienda; creazione di best practices in tema di legalità e trasparenze; accountability.   impatto Convegno: Nazionale

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Workshop
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“Crimini contro l’ambiente ed eco-mafia”
Organizzato da: cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale per l'Economia - Dip. di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di 
Salerno

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: unico - 
28.01.2016

N. partecipanti: 

Relatori: Dott. Lembo, Prof. Lo Monte, Dott. D’Amato e la Dott.ssa Gentile

Breve descrizione: l'iniziativa ha avuto ad oggetto l'analisi della recente legge di riforma dei reati ambientali n. 68 del 22 maggio 
2015 concentrandosi sulle fattispecie maggiormente significative ovvero disastro ambientale ed inquinamento ambientale.  Sono 
stati analizzati anche i profili relativi al contrasto ed alla prevenzione dei fenomeni eco-mafiosi con particolare riferimento alla 
terra dei fuochi e ai reati che in essa si consumano.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Workshop

“Il nuovo delitto di autoriciclaggio"
Organizzato da: cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale per l'Economia - Dip. di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: unico - 
16.10.2015

N. partecipanti: 

Relatori: Prof. Andrea Castaldo (Ordinario di Diritto Penale – Università degli Studi di Salerno), Prof. Juan Maria Rodriguez Estevez 
(Doctor en Derecho – Universidad Austral - Buenos Aires), Dott. Francesco Rotondo (Sostituto Procuratore della Repubblica – 
Tribunale di Salerno), Prof. Silvia Massi (Straordinario di Diritto Penale – Uninettuno)

Breve descrizione: : Il convegno ha offerto una panoramica internazionale del riciclaggio, analizzando gli aspetti criminologici, le 
misure preventive e di contrasto adottate in Italia e in Argentina. Ampio spazio è stato riservato all’analisi del neonato delitto di 
autoriciclaggio ai sensi dell’art. 648 ter.1 c.p.  impatto Convegno: Internazionale

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Workshop

“Politiche di sicurezza e di integrazione: nuovi scenari e sfide per il diritto penale”
Organizzato da: cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale per l'Economia - Dip. di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: patrocinio: 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Università degli 
Studi di Salerno, Dip. di Scienze Giuridiche Università degli Studi 
di Salerno, Comune di Fisciano  Istituzioni Esterne che hanno 
contribuito all’evento: Ordine degl

Cadenza dell'evento: Unico 
06.11.2015

N. partecipanti: 

Relatori: Prof. Luigi Kalb (Ordinario di Procedura Penale – Università degli Studi di Salerno), Dr. Moises Moreno Hernandez (Prof. 
de Derecho Penal y De Politica Criminal - Academia Mexicana de Ciencias Penales), Prof. Dr. Guillermo Yacobucci (Dir. 
Departamento De Derecho Penal Y Derecho Procesal Penal – Universidad Austral – Buenos Aires), Dott. Vincenzo Chiorazzo 
(Responsabile Ufficio Analisi Economiche ABI-Roma), Prof. Giovanni Cocco (Ordinario di Diritto Penale – Università degli Studi di 
Cagliari), Cons. Mario D’Onofrio (Procuratore della Repubblica di Alessandria), Prof. Angela Principe (Ordinario di Diritto Bancario 
– Università degli Studi di Salerno), Cons. Giovanni Tartaglia Polcini (Magistrato e Consigliere Giuridico Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale), Prof. Enrico Mezzetti (Ordinario di Diritto Penale – Università degli Studi Roma Tre), Cons. 
Franco Roberti (Procuratore Nazionale Antimafia), Cons. Giorgio Santacroce (Primo Presidente Corte di Cassazione), Prof. Andrea 
Castaldo (Ordinario di Diritto Penale – Università degli Studi di Salerno)

Breve descrizione: Il Convegno si è articolato in una sessione mattutina e pomeridiana cui hanno preso parte i vertici delle 
Istituzioni maggiormente rappresentative.   I temi toccati hanno riguardato la sicurezza del territorio (in particolare l’immigrazione 
clandestina), l’ordine pubblico (la minaccia del terrorismo) e l’instabilità economico- finanziaria e le risposte del diritto penale.  Ha 
fatto seguito una tavola rotonda che è stata un  momento di riflessione comune sugli strumenti di intervento, di gestione, di 
canalizzazione dei rischi derivanti dagli scenari aperti dalla crisi economico-finanziaria, con le conseguenti distorsioni del mercato 
in tema di trasparenza e libera concorrenza, con uno sguardo rivolto anche alle politiche criminali europee  Impatto convegno: 
internazionale  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Workshop
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“I danni provocati da contraffazione e pirateria”
Organizzato da: cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale dell'Economia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)

Cadenza dell'evento: unico 
10.12.2015

N. partecipanti: 

Relatori: Prof. Avv. Andrea R. Castaldo (Ordinario di Diritto Penale - Università degli Studi di Salerno), Dott.ssa Maria Antonietta 
Troncone (Procuratore della Repubblica - Santa Maria Capua Vetere), Cap. Dr. Vincenzo Ferrara (Comandante terza sezione 
Nucleo Investigativo Cdo Provinciale CC Salerno), Dott. Marco Contini (Insurance Antifraud Manager)

Breve descrizione: Il Convegno ha approfondito gli aspetti legati alla contraffazione e alla pirateria. In particolare sono stati 
analizzati in maniera empirica i danni economici causati dal fenomeno criminale, la sua estensione e l’adeguatezza della 
normativa preventiva e di contrasto prevista. Il taglio trasversale, grazie al contributo degli operatori coinvolti quotidianamente a 
diverso titolo, ha garantito al convegno un alevato approfondimento tematico e ricchi spunti di riflessione per le nuove strategie 
di contrasto e per per la tutela della legalità dei mercati.  Impatto convegno: Nazionale  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Workshop

V come..................
Organizzato da: Teatro di Ateneo, Università di Salerno

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Direzione 
Nazionale AICS, Libera contro le Mafie, Osservatorio OCPG, 
OGEPO

Cadenza dell'evento: unico N. partecipanti: 76-100

Relatori: Riccardo Christian Falcone,  Libera contro le mafie;   Claudia Capone, referente OCPG;   Grazia Moffa e Giovanna Truda, 
referenti OGEPO;   Flavio Monteleone, Vera Cuzzocrea

Breve descrizione: Convegno/dibattito incentrato sulla violenza di genere. Tavolo di lavoro finale per stilare un documento di 
intenti volto alla creazione di un centro antiviolenza, di supporto alle donne vittime di mafia, da individuare in un bene confiscato 
alla criminalità organizzata

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Workshop

Sannio
eventi ateneo: 13

Legal network diritto e analisi delle reti: ricerca scientifica, information retrieval e lotta al 
crimine
Organizzato da: Corso di Studi Giurisprudenza - Cattedra di Informatica Giuridica

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 18/04/2016 N. partecipanti: 30

Relatori: Letteri Nicola - Malandrino Delfina

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Lezione di approfondimento

Giusnaturalismo e legalità
Organizzato da: Cattedra di Filosofia del Diritto (didattica integrativa)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 19/04/2016 
ore 14-16

N. partecipanti: 18

Relatori: 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Lezione di approfondimento
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"Fare" il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione Legge n. 190/2012
Organizzato da: (Co.In.Fo. - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione) - Fondazione CRUI

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: data di 
svolgimento: 5 febbraio 2015

N. partecipanti: 1

Relatori: Dott. Angelo Saccà

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario di studio

Piano della Formazione del personale in materia di Anticorruzione
Organizzato da: Euroformazione Società a Responsabilità Limitata

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: data di 
svolgimento: 9 e 10 maggio 2016

N. partecipanti: 137 
(personale tecnico ed 
amministrativo 
categorie B e C)

Relatori: 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario di studio

Piano della Formazione del personale in materia di anticorruzione
Organizzato da: Euroformazione Società a Responsabilità Limitata

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: data di 
svolgimento: 15 giugno 2016

N. partecipanti: 30 
(personale tecnico ed 
amministrativo 
categorie D e EP)

Relatori: Dott. Angelo Saccà

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario di studio
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Amore non è! La violenza sulle donne e le risposte del diritto
Organizzato da: Cattedre di Istituzioni di diritto privato, Diritto per i minori e Biodiritto Università del Sannio

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Università 
del Sannio, Dip. di Diritto, Economia, Management e Metodi 
Quantitativi; Consiglio Regionale della Campania; Ordine Avvocati 
Benevento; Ordine Psicologi della Campania; Ordine Assistenti 
Sociali Campania; CSV

Cadenza dell'evento: 11 
novembre 2015

N. partecipanti: 300

Relatori: Proff. R. Pane; R. Santucci; C. Longobardo; Avv. F. Russo; Dott. A. Santangelo; E. Nunziato 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Evento realizzato con il patrocinio morale del Consiglio Regionale della Campania, dell'Università degli Studi del 
Sannio, dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, dell'Ordine degli Psicologi e degli Assistenti sociali della Campania, nonchè del 
Centro di Servizio per il Volontariato di Napoli, accreditato quale attività di formazione scientifica professionale da parte del 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, nonchè per gli studenti universitari, con il riconoscimento di crediti formativi. 
Con la collaborazione del mondo dell'associazionismo: Associazione "L'Agapè" e Fondazione "Il meglio di te" di Napoli. Il 
Convegno ha rappresentato un'occasione di studi e riflessioni su una problematica delicata ed attuale mirando non soltanto ad 
informare ma a formare ed emozionare, attraverso testimonianze di storie vere, la rappresentazione grafica e gli interventi 
musicali, con l'obiettivo di individuare risposte concrete, che il diritto può e deve dare per un'efficace tutela e promozione della 
condizione femminile

Convegno

+Europa+Università+Cultura+Legalità
Organizzato da: Seconda Università degli Studi di Napoli - Dip. di Scienze Politiche "Jean Monnet"

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: in 
collaborazione con Cultura contro camorra

Cadenza dell'evento: 16 giugno 
2016 ore 9.30

N. partecipanti: ND

Relatori: Saluti dei Rettori. Interventi di Antonio Sciaudone (Seconda Università di Napoli), Michele Mosca (Università di Napoli 
Federico II), Luigi Mascilli Migliorini (Università di Napoli "L'Orientale"), Isaia Sales (Università di Napoli "Suororsola Benincasa"), 
Angela Di Stasi (Università di Salerno), Antonella Tartaglia Polcini (Università del Sannio). Testimonianze degli studenti. Interventi 
di Antimo Cesaro (Sottosegretario Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) e George Dassis (Presidente Comitato 
Economico e Sociale Europeo)

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Convegno

Reti di comunità, comunità in rete
Organizzato da: 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: patrocinio di 
Cives laboratorio di formazione al bene comune e Libera 
Coordinamento di Benevento

Cadenza dell'evento: 24 giugno 
2016 ore 18

N. partecipanti: ND

Relatori: Interventi di Gerardo Canfora (Università del Sannio), Michele Martino (Referente Coordinamento Libera Benevento), 
Ettore Rossi (Coordinatore Cives), Andrea Salvini (Università di Pisa), Antonio Tremigliozzi (Ministro provinciale Frati Minori Sannio 
e Irpinia), Francesco Vespasiano (Università del Sannio)- Moderatore Francesco Vasca (Università del Sannio)

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Convegno
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La mappatura dei processi organizzativi nelle Università nella logica dell'anticorruzione e 
del miglioramento continuo
Organizzato da: Co.In.Fo. Consorzio Interuniversitario sulla Formazione

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: data di 
svolgimento: 16 e 17 marzo 2016

N. partecipanti: 1

Relatori: Dott. Guido Capaldo

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Corso di Formazione

La firma grafometrica: le applicazioni concrete al mondo universitario
Organizzato da: LineaPA di Patrizia Isaja nell'ambito del Progetto di Ricerca-Intervento denominato "Procedimenti Amministrativi 
delle Università degli Studi"(Procedamus)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: data di 
svolgimento: 27 maggio 2016

N. partecipanti: 4

Relatori: Ing. Giovanni Manca

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Corso di Formazione

L'accesso ai documenti amministrativi delle Università: un problema concreto tra diritto, 
privacy, giurisprudenza e modelli organizzativi
Organizzato da: Linea PA di Patrizia Isaja nell'ambito del Progetto di Ricerca-Intervento denominato "Procedimenti Amministrativi 
delle Università degli Studi"(Procedamus)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: data di 
svolgimento: 26 maggio 2016

N. partecipanti: 2

Relatori: Dott. Gaetano Telesio e Dott. Monica Facchiano

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Corso di Formazione

"Fare" il Piano Trasparenza Decreto Legislativo Trasparenza n. 33/2013
Organizzato da: (Co.In.Fo. - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione) - Fondazione CRUI

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: data di 
svolgimento: 29 maggio 2015

N. partecipanti: 1

Relatori: Dott. Angelo Saccà

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Corso di formazione
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Manifestazione Commemorativa della “Strage di Capaci” svoltasi il giorno 23 maggio 2016
Organizzato da: Segreteria del Rettorato in collaborazione con Procura della Repubblica di Benevento, Conservatorio di Musica 
“Nicola Sala”, Associazione Libera

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Università 
degli Studi del Sannio, Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Benevento, Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di 
Benevento, Associazione Nazionale Magistrati, Prefettura di 
Benevento, e Associazione Libera.

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 400 circa

Relatori: Saluti del Prof. Filippo de Rossi, Magnifico Rettore Università degli Studi del Sannio, del Dott. Luigi Riello, Procuratore 
Generale Corte di Appello di Napoli, della Dott. Paola Galeone, Prefetto di Benevento. Interventi del Dott. Giovanni Conzo, 
Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Benevento, della Dott. Simonetta Rotili, Presidente ANM - Sottosezione 
Distrettuale Benevento,  di Michele Martino, Libera Benevento, del M° Giuseppe Ilario, Direttore del Conservatorio  “Nicola Sala” 
di Benevento. Testimonianza di Bruno Vallefuoco, Referente Coordinamento Regionale familiari vittime di Mafie. 

Breve descrizione: Manifestazione per ricordare la scomparsa, ventiquattro anni dopo, del Giudice Giovanni Falcone, della moglie 
e della scorta.L’evento  si è concluso con il Concerto dell’Orchestra da Camera del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di 
Benevento, diretto dal M° Luca Signorini 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Organizzato a costo zero

Note aggiuntive: grande successo della Manifestazione, presenza di circa 200 autorità, numerosi studenti, Boy Scout

Seminario

Sassari
eventi ateneo: 5

Presentazione del libro "Carezze di sangue" di Maria Francesca Chiappe
Organizzato da: FAI

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 1 giorno (18 
ottobre 2015)

N. partecipanti: ND

Relatori: Ester Gessa, direttrice della Biblioteca universitaria, Nereide Rudas, psichiatra, Antonietta Mazzette, sociologa, Maria 
Antonietta Mongiu, Presidente FAI Sardegna, Maria Francesca Chiappe, giornalista, coordinate dalla giornalista Susi Ronchi.

Breve descrizione: L'Osservatorio ha preso parte al dibattito sul tema degli omicidi di genere a partire dalla presentazione del libro 
"Carezze di sangue" di Maria Francesca Chiappe. Nel corso del dibattito sono stati presentati i dati aggiornati relativi agli omicidi 
in Sardegna nell'ultimo decennio, con un focus specifico sul fenomeno dei femminicidi. Un tentativo rigoroso di problematizzare 
la questione del femminicidio è stato proposto da Russell, che ha introdotto la categoria criminologica di femmicidio, operando 
una distinzione tra uccissione femmicida e non femmicida: un'uccisione è femmicida quando la donna è uccisa dall'uomo in 
quanto donna. Nella categoria di Russell sono ricompresi gli assassini misogini, realizzati per odio contro le donne; quelli sessisti, 
commessi perché gli uomini credono di avere diritti sulle donne; quelli dovuti ad atteggiamenti e pratiche sociali misogine. 
Utilizzare il concetto di femmicidio così tematizzato può essere utile anche nell'analisi del fenomeno in Sardegna.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Maratona del FAI

La criminalità in Sardegna
Organizzato da: Osservatorio Sociale sulla Criminalità in Sardegna in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Nuoro, Scuola di 
formazione forense, Lariso e il garante dei detenuti.

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 1 giorno: 27 
marzo 2015)

N. partecipanti: 

Relatori: Antonietta Mazzette, Camillo Tidore, Daniele Pulino, Sara Spanu, Gianfranco Oppo, Gianni Sannio, Agostino Murgia, 
Martino Salis.

Breve descrizione: Presentazione del quarto Rapporto di Ricerca dell'Osservatorio Sociale sulla Criminalità in Sardegna "La 
Criminalità in Sardegna. Reati, autori e incidenza sul territorio".

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

convegno di studi
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Dentro il carcere. Criminalità, Società, Pratiche politiche
Organizzato da: Fondazione "Franca e Franco Basaglia" e "Antigone Onlus"

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Dip. di 
Scienze politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria 
dell'Informazione (POLCOMING) - Osservatorio Sociale sulla 
Criminalità in Sardegna.

Cadenza dell'evento: 1 giorno 
(30.03.2016)

N. partecipanti: ND

Relatori: Maria Grazia Giannicchedda, Romina Deriu, Daniele Pulino, Sara Spanu, Robeto Loddo, Agostino Loriga.

Breve descrizione: Affronta i temi relativi ai diritti delle persone detenute, all'efficacia delle politiche di contrasto della criminalità 
e alle possibili alternative al carcere. Nel corso dell'iniziativa l'Osservatorio ha presentato un aggiornamento dei dati relativi 
all'andamento dei fenomeni criminali violenti in Sardegna e una riflessione sulle nuove tendenze della criminalità isolana a partire 
dalle forme di uso illegale del territorio connesse alla coltivazione della cannabis.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Territorio e criminalità. Quali indicatori per quali politiche?
Organizzato da: Osservatorio Sociale sulla Criminalità in Sardegna, Dip. di Scienze Politiche. Scienze della Comunicazione e 
Ingegneria dell'Informazione (UNISS).

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 1 giorno 
(20.04.2015)

N. partecipanti: ND

Relatori: Antonietta Mazzette, Camillo Tidore, Daniele Pulino, Sara Spanu e Luca Pulina dell'UNISS (POLCOMING); Mario Boffi e 
Matteo Colleoni, sociologi dell'Università di Milano-Bicocca; Gianni Caria, Procuratore presso il Tribunale di SS; l'ex Questore di 
Cagliari, Filippo Dispenza, l'ex Questore di SS, Pasquale Errico, Giacomo Mameli, giornalista, Giovanni Meloni, giurista, e Roberto 
Segatori, sociologo dell'Università di Perugia.

Breve descrizione: Un momento di dibattito e riflessione del seminario  a partire dalla presentazione dei risultati intermedi del 
progetto di ricerca triennale finanziato dalla Regione Sardegna su "Sistema informativo e governance delle politiche di intervento 
e contrasto dei fenomeni criminali" (L.R. 07/2007). Il progetto di ricerca mira ad ampliare la conoscenza dei mutamenti della 
criminalità in Sardegna attraverso nuovi approcci metodologici orientati ad evidenziare l'esistenza di legami tra fenomeni sociali 
caratteristici delle diverse realtà territoriali e le tendenze della criminalità violenta. In quest'ottica, la realizzazione di un Sistema 
informativo integrato georeferenziato basato su informazioni statistiche socio-territoriali e sulla criminalità consentirà un 
monitoraggio costante delle singole realtà a supporto della rete di operatori coinvolti a vari livelli nella programmazione e 
definizione di politiche innovative di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Regione Autonoma della Sardegna 
(Legge Regionale n. 7 del 2007).

Note aggiuntive: 

Seminario
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Festival della Legalità "Conta e Cammina"
Organizzato da: Associazione Scienze Politiche ASP Sassari

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Centro 
Servizi Culturali UNLA e Cooperativa Sociale Progetto H

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 150 
partecipanti

Relatori: Shady Hamadi: nato a Milano nel 1988 da madre italiana e padre siriano. Fino al 1997 gli è stato vietato di entrare in Siria 
in seguito all'esilio del padre Mohamed, membro del Movimento Nazionalista Arabo. Studia Scienze politiche a Milano. Con lo 
scoppio della rivolta siriana contro il regime di Bashar al-Assad nel marzo 2011, diventa un attivista per i diritti umani. Collabora 
con "il Fatto Quotidiano" dove tiene un blob.   Yvan Sagnet: nato a Camerun nel 1985, arriva in Italia nel 2007 con un visto di 
studio. Si iscrive al Politecnico di Torino dove consegue la Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Yvan è stato il leader del 
1° sciopero dei braccianti stranieri in Italia nell'estate del 2011 nelle campagne di Nardò (Lecce). Grazie anche a quello sciopero 
sostenuto dalle Associazioni, dalla Flai e dalla CGIL, è stato introdotto nell'ordinamento  giuridico italiano il reato penale di 
intermediazione di illecita di manodopera.  Leonardo Palmisano: etnografo e scrittore, insegna Sociologia Urbana al Politecnico di 
Bari.  Moderatori: dott. Giovanni Cocco, laureato in Scienze Politiche e referente per "Conta e Cammina" di Macomer. - Corrado 
Andrea De Cherchi: studente in Scienze della Politica e dell'Amministrazione, tesoriere presso il Consiglio direttivo di ASP SS. - 
Francesco Antonio Tellier: studente di Scienze della politica e dell'Amministrazione e consigliere c/o il Consiglio direttivo ASP SS.

Breve descrizione: Il Festival della legalità "Conta e Cammina" è un evento annuale organizzato da una cooperativa di associazioni 
culturali con sede a Macomer (NU). Quest'anno l'Associazione Scienze Politiche ASP SS intendendo portare in discussione presso il 
Dip. POLCOMING temi di forte attualità, ha voluto organizzare una serie di incontri collaterali con i relatori più in vista del Festival. 
La prima giornata ha visto la partecipazione di Shady Hamadi che presentando il suo libro "La Felicità Araba" ha discusso assieme 
ai dott. Giovanni Cocco e allo studente ASP Francesco A. Tellier le problematiche della Siria, la nascita degli scontri interni e la 
situazione attuale non filtrata dallo scherma dei media.  La seconda giornata ha visto la partecipazione di Yvan Sagnet e Leonardo 
Palmisano che moderati dal dott. G. Cocco e dallo studente ASP Corrado A. Decherchi hanno presentato il loro lavoro "Ghetto 
Italia", una inchiesta sul fenomeno del caporalato di braccianti stranieri in Italia, tema a cui non viene dedicata la giusta 
attenzione e che permette una speculazione a stampo mafioso non indifferente.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: ASP Sassari

Note aggiuntive: 

Seminario

Siena
eventi ateneo: 1

Fare Impresa Legalmente
Organizzato da: Università egli Studi di Siena - Santa Chiara LAB - L’innovation lab dell’Ateneo senese è uno spazio laboratoriale, 
espositivo e di dialogo multidisciplinare al servizio della progettualità, finalizzato a promuovere la socializzazione fra studenti e 
l’acq

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Associazione Libera Terra sezione di Siena

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 135 circa

Relatori: Alessandro Leo - presidente di Libera Terra Mediterranea

Breve descrizione: Alesandro Leo, illustrando l’esperienza della più grande cooperativa di beni confiscati alla criminalità, porta un 
esempio concreto di come si possa "fare impresa legalmente" e pone l'attenzione sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie 
come nuovo motore per l'educazione alla legalità democratica e lo sviluppo dei territori.  L’appuntamento fa parte del ciclo di 
incontri dedicato alla valorizzazione delle “soft skills” e delle competenze trasversali, considerate oggi sempre più importanti nel 
mondo del lavoro.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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Siena Stranieri
eventi ateneo: 1

Riparte il futuro
Organizzato da: Per l'ateneo: Comitato Unico di Garanzia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Associazione Libera  Gruppo Abele

Cadenza dell'evento: attività 
continuativa

N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: L’Associazione Libera impegnata nella lotta alla mafia ha richiesto di appoggiare il progetto Riparte il futuro 
che  vuole sostenere un meccanismo che possa esporre e arginare le illegalità dentro e fuori dagli atenei. Per farlo serve difendere 
e incoraggiare chi segnala corruzione, malaffare, nepotismi e raccomandazioni.    Il Comitato decide di sostenere tale iniziativa 
inserendo un link  nella propria pagina internet di riferimento e di riferirsi al Senato Accademico  per eventuali particolari 
iniziative.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Adesione a campagna

Torino
eventi ateneo: 12

Il fenomeno mafioso, con attenzione ai processi di espansione in aree non tradizionali
Organizzato da: Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata del Dip. di Culture, Politica e Società

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Libera 
Piemonte e presidi territoriali di Libera delle diverse province 
piemontesi  

Cadenza dell'evento: incontri 
durante tutto il corso dell'anno

N. partecipanti: da 50 a 
100 per incontro

Relatori: Rocco Sciarrone, Luca Storti, Davide Donatiello, Joselle Dagnes, Valentina Moiso  

Breve descrizione: relazioni e moduli formativi  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Libera Piemonte  

Note aggiuntive: 

Attività di formazione e sensibilizzazione sulla cultura della legalità e sulla conoscenz

Mafia e contesto di legalità. Una ricerca tra gli operatori commerciali di Chivasso.
Organizzato da: LARCO-Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata del Dip. Culture, Politica e Società

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Consulta 
della Legalità del Comune di Chivasso, Consiglio Comunale di 
Chivasso, Libera  

Cadenza dell'evento: 29-mag-16 N. partecipanti: 26-50

Relatori: Rocco Sciarrone - Sociologo - Università di Torino, Joselle Dagnes - Sociologa - Università di Torino), Davide Donatiello - 
Sociologo - Università di Torino, Luca Storti - Sociologo - Università di Torino.  

Breve descrizione: Presentazione della ricerca a cura di Rocco Sciarrone; interventi dei presenti; discussione con il gruppo di 
ricerca.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione risultati di ricerca
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Criminalità organizzata, contesto di legalità e sicurezza urbana. Un'indagine tra gli 
operatori economici della zona 9 di Milano
Organizzato da: LARCO-Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata del Dip. Culture, Politica e Società

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: 
Associazione Civitas Virtus; consiglio Circoscrizione Zona 9 - 

Cadenza dell'evento: 03/07/2016 N. partecipanti: 76-100

Relatori: Rocco Sciarrone, Joselle Dagnes, Luca Storti, Nicola Gratteri, procuratore aggiunto Reggio Calabria; Beatrice Uguccioni, 
Presidente del Consiglio di Zona 9; Franco D'Alfonso, assessore al Commercio Comune di Milano; David Gentili, presidente 
commissione consigliare antimafia Comune di Milano; Andrea Quattrociocchi, presidente commissione commercio Consiglio di 
Zona 9.  

Breve descrizione: Presentazione della ricerca a cura di Rocco Sciarrone; interventi dei relatori; discussione aperta ai presenti.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione risultati di ricerca

Mafie al Nord
Organizzato da: Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata del Dip. di Culture, Politica e Società

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 25-giu-16 N. partecipanti: 200

Relatori: Rocco Sciarrone

Breve descrizione: Relazione rivolta ai referenti nazionali, regionali e provinciali di Libera  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Libera

Note aggiuntive: 

Attività di formazione Assemblea nazionale di Libera

I confini mobili dell’illegalità. Fattori di vulnerabilità, aree grigie, processi di diffusione del 
crimine organizzato
Organizzato da: Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata del Dip. di Culture, Politica e Società

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Legacoop 
Emilia Romagna  

Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 76-100

Relatori: Rocco Sciarrone, Vittorio Mete, Vittorio Martone, Graziana Corica, Rosa Di Gioia  

Breve descrizione: ciclo di incontri formativi articolati in ogni sede in due giornate rivolte a quadri, dirigenti e funzionari del 
mondo della cooperazione sociale  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Legacoop Emilia Romagna  

Note aggiuntive: seminari formativi di due giornate svolte nei mesi di gennaio-marzo nelle sedi Legacoop di Bologna, Reggio 
Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna

Corso di Formazione

Corruzione e crimine organizzato: attori, dinamiche e meccanismi
Organizzato da: Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata del Dip. di Culture, Politica e Società

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: INPS e Dip. 
di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino

Cadenza dell'evento: febbraio-
marzo 2016

N. partecipanti: 76-100

Relatori: Rocco Sciarrone, Luca Storti, Davide Donatiello, Joselle Dagnes, Valentina Moiso  

Breve descrizione: modulo formativo su corruzione e mafie  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: INPS  

Note aggiuntive: 

Corso di formazione
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"La mala setta. Alle origini di mafia e camorra", di Francesco Benigno (Einaudi 2015)
Organizzato da: Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata del Dip. di Culture, Politica e Società

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 04/20/2016 N. partecipanti: 26-50

Relatori: Francesco Benigno, Carolina Castellano, Amedeo Cottino, Alfio Mastropaolo, Rocco Sciarrone, Antonio Vesco  

Breve descrizione: Presentazione del volume di Francesco Benigno; interventi dei relatori; discussione con l'autore.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Presentazione libri

Contraffazione: il caso dei prodotti agroalimentari
Organizzato da: Scuola di Management ed economia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 31 ottobre 
2014

N. partecipanti: 

Relatori: Col. Francesco de Angelis, Dott. Francesco Caruso, Dott. Giuseppe Marciante, Avv. Kira Vittone, Prof. Erica Varese

Breve descrizione: E' stato trattato il temo delle "agromafie" (agropiraterie ed italian sounding) 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Agribusiness e lotta alla contraffazione
Organizzato da: Scuola di management ed economia

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: 6 novembre 
2015

N. partecipanti: 

Relatori: Col. Francesco de Angelis, dott. Giuseppe Marciante, Avv. Kira Vittone, Prof.ssa Erica Varese

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Giornata della Trasparenza 2015
Organizzato da: Direzione Sistemi Informativi e Portale di Ateneo  

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 

Relatori: "ing. Angelo Saccà - Responsabile trasparenza e prevenzione della corruzione dell'Università degli Studi di Torino  
dott.ssa Patrizia Peiretti - Responsabile trasparenza e prevenzione della corruzione della Città della Salute e della Scienza di 
Torino  prof.ssa Licia Califano - Componente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (contributo registrato)"  

Breve descrizione: La Giornata costituisce un momento di divulgazione di informazioni e riflessioni in tema di trasparenza e 
prevenzione della corruzione. In particolare, sono stati affrontati temi relativi all'attuazione degli obblighi da parte degli enti e 
società in controllo o partecipati dall'Ateneo, al conflitto di interessi, al bilanciamento tra trasparenza e privacy  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario
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La presenza delle mafie nel Centro e Nord Italia. Un dibattito a partire dal libro Mafie del 
Nord - Strategie criminali e contesti locali, a cura di Rocco Sciarrone, Fondazione RES-
Donzelli Editore
Organizzato da: LARCO-Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata del Dip. Culture, Politica e Società

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Fondazione 
RES  

Cadenza dell'evento: 02/10/2016 N. partecipanti: 65

Relatori: Rocco SCIARRONE - Sociologo, Università di Torino; Giuseppe BERTA – Storico dell’economia, Università Bocconi di 
Milano; Costantino VISCONTI – Giurista, Università di Palermo; Angelo PICHIERRI – Sociologo, Università di Torino; Maria José 
FAVA – Referente Libera Piemonte; Armando SPATARO – Procuratore della Repubblica di Torino; Franco GARELLI – Direttore del 
Dip. di Culture, Politica e Società; Mario CALABRESI – Direttore del quotidiano La Stampa (coordina).

Breve descrizione: Presentazione del volume a cura di Rocco Sciarrone; interventi dei relatori; discussione con il curatore e gli 
autori/autrici presenti in sala.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

FARE le mafie FUORI. Nuovi territori e strategie di contrasto
Organizzato da: Fondazione Fondo Ricerca e Talenti   

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: LARCO-
Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata del 
Dip. Culture, Politica e Società

Cadenza dell'evento: 29 e 30 
ottobre 2015

N. partecipanti: 76-100

Relatori: Rocco Sciarrone (Sociologo e Direttore di LARCO); Alfio Mastropaolo (Politologo - Università di Torino); Armando Spataro 
(Procuratore della Repubblica - Tribunale di Torino); Roberto Montà (Sindaco di Grugliasco e Presidente di Avviso Pubblico); 
Domenico Rossi (Consigliere Regione Piemonte e Vice-Presidente Commissione Legalità);  Sandro Busso (Sociologo - Università di 
Torino); Joselle Dagnes (Sociologa - Università di Torino); Davide Donatiello (Sociologo - Università di Torino); Valentina Moiso 
(Sociologa - Università di Torino); Davide Pellegrino (Politologo - Università di Torino); Maria Trapani (Dottoranda in Scienze 
sociali - Università di Torino); Vittorio Martone (Sociologo - Università di Napoli “Federico II”); Antonio Vesco (Antropologo – 
Università di Ferrara); Graziana Corica (Sociologa – Università di Firenze); Rosa Di Gioia (Sociologa – Università di Firenze); Elena 
Ciccarello (Giornalista de Il Fatto Quotidiano e Dottoranda in Scienze sociali – Università di Torino); Mario Portanova (giornalista 
de ilfattoquotidiano.it); Luciano Brancaccio (Sociologo – Università di Napoli); Vittorio Mete (Sociologo – Università Magna Græcia 
di Catanzaro); Gianni Belloni (Giornalista e coordinatore Osservatorio “Ambiente e Legalità” – Legambiente Veneto); Luca Storti 
(Sociologo - Università di Torino); Felia Allum (Politologa – University of Bath); Jean-Louis Briquet (Politologo -  Université Paris 1-
Sorbonne); Vincenzo Ruggiero (Sociologo - Middlesex University London); Alberto Perduca (Procuratore della Repubblica 
Aggiunto - Tribunale di Torino).  

Breve descrizione: La diffusione del fenomeno mafioso al di fuori dei tradizionali territori di origine, nelle regioni del Nord e 
Centro Italia come in altri paesi Europei, è negli ultimi anni al centro del dibattito pubblico e scientifico. Quali caratteristiche dei 
contesti possono favorire l’attività dei gruppi mafiosi in territori lontani da quelli di appartenenza? In che modo è possibile 
riconoscere e contrastare le mafie? Il convegno si interroga su questi aspetti, proponendo al pubblico un confronto con studiosi, 
magistrati, rappresentanti della politica e delle istituzioni, esponenti della società civile.  

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Workshop
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Torino Politecnico
eventi ateneo: 1

LIBERA associazione, nomi e numeri contro le mafie
Organizzato da: LIBERA

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: 76-100

Relatori: Gian Carlo Caselli (ex Procuratore Generale di Torino), Maria José Fava (referente di Libera Piemonte), Gabriele Carcano 
(Pianista)

Breve descrizione: Dibattito aperto sui temi delle mafie al Nord e sul radicamento della 'ndrangheta in Piemonte e a seguire 
concerto del pianista Gabriele Carcano

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Dibattito - Concerto

Trento
eventi ateneo: 2

eSecurity - Le nuove frontiere della sicurezza urbana - Il sistema informativo eSecurity
Organizzato da: eCrime: ICT, law & criminology (UNITrento)  eSecurity (UNITrento)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Facoltà di 
Giurisprudenza, Questura di Trento, Fondazione Bruno Kessler, 
Comune di Trento

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 200

Relatori: Paolo Collini, Fulvio Cortese, Andrea Di Nicola, Giuseppe Espa, Cesare Furlanello, Salvatore Ascione, Massimo 
D'Ambrosio, Maurizio Vallone, Alessandro Andreatta, Carlo Daldoss, Michele Emiliano, Filippo Nogarin, Flavio Tosi

Breve descrizione: Il programma della conferenza è consultabile qui:  
http://www.ecrime.unitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=412%3A26102015-conferenza-finale-
esecurity&catid=38%3Anews-da-ecrime&Itemid=66&lang=it

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Con il supporto finanziario del 
Programma prevenzione e lotta contro la criminalità dell'Unione Europea

Note aggiuntive: 

Conferenza

FakeCare: Il commercio online di medicinali falsificati
Organizzato da: eCrime: ICT, law & criminology (UNITrento)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Facoltà di 
Giurisprudenza UNITrento, Teesside University, Agenzia Italiana 
del Farmaco, RISSC, Interpol, IRACM, LegitScript

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

Relatori: Flavio Deflorian, Giuseppe Nesi, Andrea Di Nicola, Giuseppe Espa, Alexandra Hall, Angelo Busacca, Chris McGuire, 
Costantino Meloni, Bjorn McClintock, Chris Vansteenkiste, Elisa Martini, Gabriele Baratto, Paolo Betti, Andrea Cadauro, Mike Isles, 
Georgios Antonopoulos, Mara Mignone, Riccardo Raschini, Luca Vespignani, Vincenzo Falletta, Walter Da Col, Marta Gramazio, 
Naseem Hudroge, Michael Lilley

Breve descrizione: Il programma della conferenza è consultabile qui:     
http://www.ecrime.unitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=425%3A17-18122015-conferenza-internazionale-
fakecare&catid=38%3Anews-da-ecrime&Itemid=66&lang=it

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: Con il supporto finanziario del 
Programma prevenzione e lotta contro la criminalità dell'Unione Europea

Note aggiuntive: 

Conferenza
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Trieste SISSA
eventi ateneo: 1

Corso su Anticorruzione e Codice di comportamento dei dipendenti
Organizzato da: 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

Relatori: 

Breve descrizione: 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

formazione su antocorruzione

Udine
eventi ateneo: 5

Le Radici della Legalità - identità e valore di un territorio
Organizzato da: Coldiretti Reggio Emilia  Osservatorio sulla criminalità in agricoltura (agromafie) e sul sistema agroalimentare

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Patrocini del 
Comune di Reggio Emilia

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 

Relatori: Saluti:  Natalia Maramotti, Ass. Sicurezza, Cultura della Legalità e Città Storica di Reggio Emilia   S.E. Raffaele Ruberto, 
Prefetto di Reggio Emilia Marco Allaria Oliveri, Direttore Coldiretti Emilia Romagna    Coordina:  Vito Amendolara, Delegato 
Confederale Coldiretti Reggio Emilia    Interventi:  Marcello M. Fracanzani, Ordinario di Diritto Amministrativo Università di Udine  
Cap. Marco Uguzzoni, Comandante Nucleo Anti Frodi Carabinieri di Parma Andrea Baldanza, Vice Presidente Comitato Scientifico 
Osservatorio Agromafie    Conclusioni:  Gian Carlo Caselli, Presidente Comitato Scientifico Osservatorio Agromafie  

Breve descrizione: L’incontro vuole essere il contributo di Coldiretti Reggio Emilia per affrontare la pesante situazione economica 
del comparto zootecnico locale, per contrastare il dilagante fenomeno delle frodi e delle agromafie, per rimarcare l’importanza 
assoluta di una adeguata etichettatura dei prodotti e per rafforzare la consapevolezza di questi temi all’interno della società, 
direttamente coinvolta

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Ha partecipato come relatore il prof. Marcello Fracanzani dell'Università degli Studi di Udine    Il professore è 
componente del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità in agricoltura (agromafie) e sul sistema agroalimentare 
presieduto da Giancarlo Caselli.  

Seminario

Lavoro legale e inclusione sociale oggi
Organizzato da: Progetto PRIN Legal_Frame_Work, Legalità e     lavoro nella società dell’inclusione (finanziato con      decreto del 
MIUR il 23 ottobre 2012)

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: N. partecipanti: 

Relatori: 

Breve descrizione: Convegno finale del Progetto PRIN 2010-11 “Lavoro e legalità nella società dell'inclusione”. Organizzato nel 
2016

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Link al Progetto PRIN “Lavoro e legalità nella società dell'inclusione”:  
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8524:prin&catid=68:doc&Itemid=61

Seminario
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ConcrEticamente, quando l’etica è applicata
Organizzato da: Banca popolare di Cividale 

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Patrocinio 
dell'Università degli Studi di Udine  In collaborazione con Istituto 
Jacques Maritain

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: circa 150

Relatori: Saluto e introduzione  Michela Del Piero, Presidente Banca Popolare di Cividale  Gianluca Benatti, Direttore Generale 
Banca Popolare di Cividale  Maria Chiarvesio, Università degli Studi di Udine    Etica ed economia  Stefano Zamagni, Università 
degli Studi di Bologna    Etica nel sociale  Luigi Alici, Università degli Studi di Macerata    Etica e sport   Luca Grion, Università degli 
Studi di Udine    Modera:   Tommaso Cerno, Direttore Messaggero Veneto   

Breve descrizione: ConcrEticamente si propone di calare i valori e la riflessione etica nel concreto della vita, promuovendo buone 
pratiche capaci di attivare e sostenere una logica di mutualità e di condivisione. In un tempo che parrebbe andare verso la 
chiusura nel privato, verso una diffidenza diffusa, verso una visione rassegnata del futuro, agire ConcrEticamente significa 
alimentare un contesto di accoglienza, di rispetto, di fiducia. Si tratta di una sfida che la Banca Popolare di Cividale vuole 
affrontare in occasione della giornata di studio che celebra i suoi 130 anni. 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

I sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PES) tra tutela ambientale e 
turismo sostenibile
Organizzato da: Università degli studi di Udine - Dip. di Scienze Economiche e Statistiche - Dip. di Scienze giuridiche - Master 
universitario Valorizzazione turistica dei beni ambientali e culturali

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Patrocinio 
di:  Parco naturale Prealpi Giulie  Parco naturale Dolomiti 
Friulane  WWF

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Stefania TROIANO  Dip. di Scienze economiche e statistiche  (Università di Udine)  Introduzione: PES, tutela ambientale e 
turismo sostenibile    Davide MARINO  Dip. di di Bioscienze e Territorio  (Università del Molise)  I PES nel progetto LIFE+ Making 
Good Natura     Francesca VISINTIN  Economista ambientale (eFrame srl Udine) I PES e la contabilità ambientale delle aree 
protette    Stefano SANTI  Direttore del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie    Maurizio SPOTO  Direttore dell’Area Marina 
Protetta di Miramare I PES per la valorizzazione delle aree protette e dell’ecoturismo    Sandro CARGNELUTTI  Presidente 
Legambiente Friuli Venezia Giulia    Alessandro GIADROSSI Delegato WWF  Friuli Venezia Giulia I PES: un rischio di mercificazione o 
un’opportunità di valorizzazione?    CONCLUSIONI  Pierpaolo Zanchetta Servizio Tutela Paesaggio e Biodiversità, Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia    MODERA  Francesco MARANGON  LabEED e DIES (Università di Udine)

Breve descrizione: Un confronto sulle opportunità e i rischi dei Pes, i sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali, 
strumenti in grado di favorire lo sviluppo sostenibile e di sostegno per forme di agricoltura e gestione delle risorse paesaggistico-
ambientali. Ampiamente analizzati in letteratura, i Pes (payments for ecosystem services) vantano oggi numerose e positive 
esperienze internazionali, ma hanno trovato pochi spazi di realizzazione in Italia.  Lo strumento dei Pes rappresenta una modalità 
per remunerare la produzione di servizi ecosistemici, che per la maggior parte sono rappresentati da beni pubblici, mediante una 
transazione diretta tra beneficiario e produttore/fornitore del servizio. Obiettivo principale, comunque, è la conservazione della 
risorsa paesaggistico-ambientale da cui proviene il servizio, allo scopo di perpetuarne nel tempo la fornitura. Portando sul 
mercato i beni pubblici attraverso i Pes, si garantirebbe il mantenimento del capitale naturale e dei benefici a favore della 
collettività che da esso promanano.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Il convegno rientra in LabEED – Laboratorio di Etica Economia e Diritto  Il Laboratorio è una sorta di contenitore 
"in nome" del quale vengono organizzati di tanto in tanto eventi relativi all'Etica nell'economia e nel diritto.

Seminario
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La criminalità e il territorio: verso la concettualizzazione della vulnerabilità territoriale ai 
reati economici
Organizzato da: Università degli Studi di Udine - Dip. di Scienze Umane

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 76-100

Relatori: Laura Bergnach - Dip. di Scienze Umane - Università di Udine  Emanuele Ragusi - Dip. di Scienze Sociali ed Economiche - 
Sapienza Università di Roma

Breve descrizione: L’attività seminariale è stata sviluppata durante il corso di sociologia offerto nel corso di laurea in Economia e 
Commercio ma era aperta alla comunità universitaria. Si è incentrata specificamente sulla criminalità economica. Nello specifico si 
è sviluppato esaminando, in particolare, l’applicazione del concetto di vulnerabilità a quello di criminalità, i fattori che 
determinano l’andamento medio della criminalità, il nesso di causalità crimine-crimine economico-contesto socio-economico.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Urbino
eventi ateneo: 1

Il contrasto ai patrimoni della criminalità organizzata
Organizzato da: Dip. di Giurisprudenza - Università di Urbino Carlo Bo

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 11-25

Relatori: Colonnello Antonino Raimondo - Comandante provinciale della GdF di Pesaro

Breve descrizione: Il seminario ha approfondito l'articolazione dell'ordinamento in materia e le sue principali criticità applicative

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Seminario

Venezia
eventi ateneo: 4

#radiolegalità
Organizzato da: gli studenti di Radio Ca' Foscari

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Università 
Ca' Foscari

Cadenza dell'evento: periodica N. partecipanti: ND

Relatori: 

Breve descrizione: Radio Ca’ Foscari si è sempre proposta, fin dalla sua origine, come radio attiva nella promozione della Legalità, 
della Giustizia e della Legge. Per fare questo ha sempre dato spazio a tutte le figure di riferimento che hanno perseguito questi 
valori, anche a costo della propria vita.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: https://www.radiocafoscari.it/programmi/radiolegalita/

programmi radiofonici
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Giulio Regeni, le verità ignorate. La dittatura di al-Sisi e i rapporti tra Italia ed Egitto
Organizzato da: La presentazione è stata inserita in una serie di iniziative organizzate da un gruppo di ricercatori del Dip. di Studi 
Umanistici (DSU) dell’Università Ca’ Foscari (Alessandra Bucossi, Lorenzo Calvelli, Alessandro Casellato, Antonio Montefusco, Ad

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Iniziativa 
organizzata assieme ad altri ricercatori italiani e stranieri e all’ADI

Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: ND

Relatori: Presentazione del volume di Lorenzo Declich "Giulio Regeni, le verità ignorate. La dittatura di al- Sisi e i rapporti tra Italia 
ed Egitto", Roma, Alegre, 2016.  Lorenzo Declich è un esperto di mondo islamico contemporaneo. Co-traduttore dall'arabo di 
saggi e romanzi, ha curato libri e collaborato con diverse testate giornalistiche. Le sue pubblicazioni più recenti sono L'islam nudo: 
le spoglie di una civiltà nel mercato globale (Jouvence, 2015) e Islam in 20 parole (Laterza, 2016).   Ne hanno discusso con 
l’autore: Francesca Biancani (docente di Storia e Istituzioni del Medio Oriente all’Università di Bologna) Alessandro Casellato 
(ricercatore di Storia Contemporanea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e specialista di storia orale) con la moderazione di 
Antonio Montefusco (Università Ca' Foscari Venezia) 

Breve descrizione: Si è discusso del contesto egiziano in cui la tortura e l’assassinio di Giulio sono inseriti, e delle narrazioni che 
media e governi ne hanno offerto. Il volume di Declich tenta, infatti, di smontare infatti tutte le tesi che inseriscono la tragica 
storia di Giulio Regeni nel quadro di un disegno “misterioso”, le cui trame andrebbero scoperte, e che hanno avuto lo scopo di 
decolpevolizzare il regime di Al-Sisi. La tesi di Declich è che dietro quest’omicidio ci sia un ordinario Stato di polizia in cui 
restrizioni di libertà e sparizioni non sono affatto un’eccezione.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=202035

Presentazione libri

Codice etico, codice di comportamento e sistemi disciplinari nelle Università.  Gli effetti 
sul personale universitario, con particolare attenzione ai docenti
Organizzato da: Area Risorse Umane

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cadenza dell'evento: è la prima 
volta che si propone

N. partecipanti: 26-50

Relatori: Presentazione del Codice Etico di Ateneo a cura della Prof.ssa Romana Frattini, Delegata del Rettore alla Valorizzazione 
del Personale e Attuazione Codice Etico      Seminario tenuto dal Cons. Prof. Vito Tenore, Consigliere della Corte dei Conti, 
Professore presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione  

Breve descrizione: Abbiamo voluto creare questa iniziativa per discutere e confrontarci sui temi relativi al Codice etico, al Codice 
di comportamento e ai sistemi disciplinari, temi di viva attualità che saranno declinati e applicati nella nostra realtà accademica e 
gestionale.  E' stato invitato per l'occasione un relatore autorevole, il dott. Vito Tenore, Consigliere della Corte dei Conti e docente 
SNA, che ha fornito interessanti stimoli di riflessione.  L’incontro era rivolto a professori, ricercatori, dirigenti, personale tecnico e 
amministrativo, collaboratori esperti linguistici, assegnisti, borsisti, studenti

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Si segnala che l'Ateneo ha realizzato nel 2014 anche il corso di formazione "Implicazioni ed effetti della Legge 
Anticorruzione", docente: Avv. Zambusi, destinatari: dirigenti e middle manager coinvolti nei processi a rischio medio e basso; 
inoltre sono state realizzate iniziative ad hoc rivolte a poche unità di personale strettamente interessate alle tematiche della 
trasparenza e dell'anticorruzione.

Seminario

Costruire la cultura della legalità
Organizzato da: Dip. di Economia, Dip. di Filosofia e Beni Culturali in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
e l'Associazione Cosa Nostra

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Camera di 
commercio di Venezia, Confcommercio e Unioncamere Veneto

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: ND

Relatori: Relatori vari: si veda il programma tramite il seguente link  
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3291396_1.pdf  

Breve descrizione: In occasione della ricorrenza della strage di Capaci l'evento è stato strutturato con 2 sessioni di tavola rotonda 
(le basi sociali della legalità; costruire la cultura della legalità), 4 workshop sullo sperimentare pratiche di quotidiana legalità e un 
reading finale con l'obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i giovani studenti delle scuole e dell'università.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: 

Workshop
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Verona
eventi ateneo: 3

Il diritto alla giustizia e alla verità: dalla strage di Piazza Fontana al sequestro Moro
Organizzato da: Gruppo "Radici dei Diritti" dell'Ateneo di Verona

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Insegnanti 
delle Scuole Medie Superiori

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: in 
media 700 persone

Relatori: Prima giornata: Mimmo Franzinelli (Fondazione "Rossi-Salvemini" Firenze); Carlo Arnoldi (Associazione Familiari Vittime 
di piazza Fontana); Manlio Milani (Associazione Familiari Vittime di piazza della Loggia); Paolo Bolognesi (Associazione tra i 
Familiari delle Vittime della strage alla stazione di Bologna) - moderatori Proff. Gian Paolo Romagnani e Maurizio Zangarini Univ. 
Verona. Seconda giornata: Silvia Guarneri (Avvocato di parte civile, Brescia); Miguel Gotor (Univr. Torino); Agnese Moro (scrittice 
Roma) - moderatori Proff. Donata Gottardi e Roberto Leone (Università di Verona).

Breve descrizione: Affrontato tema del terrorismo 

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Il Gruppo "Radici dei Diritti" svolge una attività di tipo educativo nei confronti degli studenti universitari e delle 
Scuole Medie Superiori sul tema dei diritti. Annualmente viene organizzato un  seminario nell'ambito di tematiche sociali, 
politiche, della criminalità. L'evento riportato in questa scheda ha affrontato aspetti relativi alla legalità. 

Seminario

I diritti nella rete
Organizzato da: Gruppo "Radici dei Diritti" dell'Ateneo di Verona

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Insegnanti 
delle Scuole Medie Superiori

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: in 
media 700 persone

Relatori: Prima giornata: Federica Iovene (magistrato ordinario Tribunale di Milano); Pier Cesare Rivoltella (direttore CREMIT 
Università Cattolica del Sacro Cuole di Milano); Daniele Manni (docente) Giorgio Armillis, Francesa Laudisa, dell'Ist. "Galilei Costa" 
di Lecce. Seconda giornata: Roberto Flor (Università di Verona); Viviana Mazza (giornalista del Corriere della Sera); Federico 
Bastiani (Social Street di Via Fondazza, Bologna); Maria Antonietta Bergamasco (Social Street di Via XX Settembre (Verona); 
Elisabetta D'Errico (docente, Amelia Miccoli, Noemi Murrone dell'Ist. "Galilei Costa" di Lecce.

Breve descrizione: Affrontato il tema dei reati informatici

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Il Gruppo "Radici dei Diritti" svolge una attività di tipo educativo nei confronti degli studenti universitari e delle 
Scuole Medie Superiori sul tema dei diritti. Annualmente viene organizzato un  seminario nell'ambito di tematiche sociali, 
politiche, della criminalità.  L'evento riportato in questa scheda ha affrontato aspetti relativi alla legalità. 

Seminario

Migrare per vivere
Organizzato da: Gruppo "Radici dei Diritti" dell'Ateneo di Verona

Enti/Istituzioni che hanno patrocinato o collaborato: Cestim - 
Centro Studi Immigrazione

Cadenza dell'evento: annuale N. partecipanti: in 
media 700 persone

Relatori: Prima giornata: Nerina Boschiero (Università di Milano); Andrea Segre, Riccardo Biadene e Dagmawl Ylmer (giornalista); 
Anna Lisa Buzzola (voce) Claudio Moro (chitarra); Carlo Melegari (Presidente Cestim). Seconda giornata: Gian Antonio Stella 
(giornalista); Elena Peloso e Dario Dalla Mura; Andrea di Nicola (Univ. Trento); Giusi Nicolini (Sindacato di Lampedusa e Linosa); 
Loris De Filippi (Presidente di Medici Senza Frontiere Italia).

Breve descrizione: Affrontato il tema del traffico dei migranti ad opera della criminalità organizzata.

Enti/aziende/Istituzioni che, oltre all'ateneo, hanno sostenuto economicamente l'evento: 

Note aggiuntive: Il Gruppo "Radici dei Diritti" svolge una attività di tipo educativo nei confronti degli studenti universitari e delle 
Scuole Medie Superiori sul tema dei diritti. Annualmente viene organizzato un  seminario nell'ambito di tematiche sociali, 
politiche, della criminalità. L'evento riportato in questa scheda ha affrontato aspetti relativi alla legalità. 

Seminario
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