
	

MEMORANDA EDIZIONE 2018 PROGETTO 
“LE UNIVERSITÀ PER LA LEGALITÀ” 

 
 

a) Gli studenti che aderiranno all’invito, attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze 

studentesche di ogni Ateneo, con il coordinamento e/o sostegno degli Atenei stessi, 

sono invitati ad approfondire temi connessi ai valori della Costituzione italiana, con 

particolare riferimento alla cultura della memoria, dell’impegno e della legalità. Tale 

approfondimento avverrà attraverso la realizzazione di percorsi di sensibilizzazione e 

formazione in ambito accademico che dovranno essere connotati, in linea di massima, 

da un consistente legame col territorio o gli ambiti di appartenenza, nello spirito 

dei principi della terza missione dell’università.  

 
b) Per la definizione di tali percorsi sarà ammesso l’uso di forme e modalità comunicative 

ed espressive di vario genere, ossia: convegni ed incontri formativi, rappresentazioni 

teatrali, musicali e coreutiche, proiezioni, mostre, pubblicazioni cartacee o digitali ed 

eventi sportivi. Quando si tratti di percorsi che ricomprendano attività artistiche o 

sportive, a tali attività dovrà essere sempre abbinata una riflessione metodologica, ad 

integrazione della forma artistica prescelta, che sia condivisibile con i fruitori 

dell’evento stesso. I progetti potranno prevedere la partecipazione in rete con altre 

istituzioni appartenenti al sistema della formazione superiore sia universitaria sia non 

universitaria o con organizzazioni appartenenti al terzo settore sul territorio regionale o 

nazionale.  

 

c) I costi per la realizzazione dei percorsi saranno a carico di ogni singolo Ateneo, 

nell’ambito delle rispettive dotazioni di bilancio. Saranno altresì a carico dell’Ateneo 

i costi di realizzazione e dei materiali di progetto, oltre alle spese di viaggio ed alloggio 

per la partecipazione all’evento del 26 aprile 2018 a Roma presso l’Università La 

Sapienza. 

 

d) La partecipazione degli studenti è garantita dalle istituzioni Universitarie che 

presentano le domande su proposta degli studenti proponenti. Per le finalità di cui al 

presente invito possono essere ammissibili anche più di un progetto per Ateneo. 

 



	

e) La presentazione delle domande di partecipazione dovrà avvenire secondo le seguenti 

modalità:  

entro il 13 aprile 2018 gli Atenei dovranno inviare, all’indirizzo mail 

progettouniversità@fondazionefalcone.it, una manifestazione d’interesse alla 

partecipazione che dovrà indicare:  

• nome dell’Ateneo;  

• soggetti coinvolti nel progetto; 

• progetto che si intende realizzare; 

• eventuali partnership previste;  

• indicazione di un referente dell’Ateneo e relativi recapiti (mail e telefono).  

In ogni caso sarà necessario che tali dati siano predisposti su carta intestata dell’Ateneo 

con sottoscrizione della stessa ad opera del Rettore, o suo delegato.  

 
f) Tutte le iniziative che saranno proposte dovranno essere realizzate in autonomia dagli 

studenti proponenti nel corso dell’anno in corso ed in ogni caso concluse entro e non 

oltre il 31 dicembre 2018.  

 
g) Il momento di condivisione dei percorsi che gli Atenei avranno elaborato sulla base del 

presente invito si articolerà in due momenti:  

§ In data 26 aprile 2018, una delegazione di studenti, eventualmente accompagnata 

da un docente di riferimento del proprio Ateneo, parteciperà alla giornata nazionale 

del progetto “Le Università per la Legalità” presso l’Università di Roma “La 

Sapienza” . 

§ In data 23 maggio 2018, l’Ateneo ospitante il progetto 2018 e l’Ateneo che sarà 

individuato - nei modi e nei tempi che saranno successivamente indicati - quale 

Ateneo ospitante l’edizione 2019 del progetto, saranno invitati agli eventi a Palermo 

promossi in occasione del XXVI Anniversario delle Stragi di Capaci e Via 

D’Amelio. 
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