I Bando per l’assegnazione dei premi
“SAPERI PER LA LEGALITÀ: GIOVANNI FALCONE”
Il bando in oggetto dà attuazione al “Protocollo d’intesa sulla sensibilizzazione e formazione del
mondo accademico per promuovere la cultura della memoria, dell’impegno e della legalità” ed alla
decisione Ministeriale n. 03 del 04 gennaio 2021 che istituisce annualmente otto premi intitolati alla
memoria di Giovanni Falcone per tesi di laurea magistrale e di dottorato.
Sezioni del bando

Contenuti
I premi hanno l’obiettivo di valorizzare la competenza e la qualità di studenti
universitari e di giovani ricercatori. Vengono conferiti ogni anno per tesi di laurea
magistrale e di dottorato che abbiano ad oggetto attività di studio e ricerca sul
fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso.

I. Obiettivi
Sono ammissibili le tesi i cui contenuti siano riconducibili alle tematiche collegate
alla criminalità organizzata di tipo mafioso, agli effetti complessi di tali
organizzazioni sulla società, ed alle figure di coloro che abbiano dedicato la loro
vita al contrasto di tali fenomeni.

II. Destinatari

III. Tipologie di
candidati

Il bando è rivolto a tutti coloro i quali abbiano conseguito il titolo di laurea
specialistica/magistrale ovvero il titolo di dottore di ricerca presso qualsiasi
Università italiana, ivi inclusi gli Istituti di alta formazione dottorale e le Scuole
di studi superiori, statali e non statali legalmente riconosciute, purché beneficiarie
di contributi ministeriali ai sensi della normativa vigente.

Per le tesi di laurea magistrale:
Candidati che abbiano conseguito un titolo di laurea specialistica/magistrale
presso una delle istituzioni di istruzione superiore di cui alla sezione II del
presente bando tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 con una votazione
non inferiore a 105/110.
Per le tesi di dottorato:
Candidati, che abbiano conseguito un titolo di dottore di ricerca presso una delle
istituzioni di istruzione superiore di cui alla sezione II del presente bando tra il 1°
gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020.

Sezioni del bando

Contenuti
I premi si configurano come assegnazioni in denaro ovvero attraverso la
pubblicazione dell’elaborato con codice ISBN e modalità digitale Open Access
(Free O.A.), su base concorsuale, in un’unica soluzione e secondo la seguente
ripartizione:

Azione 1. Tesi di laurea magistrale
I classificato
Attribuzione di un assegno dell’importo di € 3.000,00 (euro tremila/00) e
pubblicazione dell’elaborato con codice ISBN e modalità digitale Open Access;
II, III e IV classificati
Pubblicazione dell’elaborato con codice ISBN e modalità digitale Open Access;
IV. Tipologia e
importo dei premi

Azione 2. Tesi di dottorato di ricerca
I classificato
Attribuzione di un assegno dell’importo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e
pubblicazione dell’elaborato con codice ISBN e modalità digitale Open Access;
II, III e IV classificati
Pubblicazione dell’elaborato con codice ISBN e modalità digitale Open Access.
I contributi in denaro verranno erogati direttamente ai vincitori, al netto delle
ritenute di legge. L’importo complessivo stanziato per le azioni summenzionate è
pari a € 17.000,00 (euro diciassettemila/00). La pubblicazione avverrà all’interno
della collana “I Quaderni della Fondazione Falcone” pubblicata dal marchio
editoriale “Aracne” di Adiuvare S.r.l., Via Colle Fiorito 2, 00045 – Genzano di
Roma (RM).

V. Modalità di
partecipazione

La candidatura deve essere sottoposta alla Fondazione Falcone esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo indicato in calce, entro e non oltre il 12 aprile 2021 e
deve obbligatoriamente contenere:
▪

breve descrizione delle motivazioni per cui si presenta la candidatura (max
3.500 caratteri);
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▪

Contenuti
descrizione delle eventuali esperienze del candidato nel campo dello
studio o della ricerca sul fenomeno della criminalità organizzata di stampo
mafioso;

▪

abstract o descrizione della tesi per cui si presenta la candidatura;

▪

testo completo della tesi di laurea magistrale/dottorato in formato PDF;

▪

certificato di laurea con l'indicazione del codice di classe di laurea,
votazione riportata nelle singole materie e votazione finale;

▪

breve CV del candidato;

▪

lettera di presentazione del relatore del candidato (max 3.500 caratteri);

▪

indice di tutti i documenti e titoli presentati, debitamente datato e
sottoscritto.

Inoltre, il candidato deve dichiarare nella propria domanda quanto di seguito
indicato, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa in materia di autocertificazione (art. 2 della Legge 4.1.1968
n.15, art. 3 della Legge n. 127/97 e del D.P.R. n. 445/2000) ed allegando copia di
valido documento di identità. In particolare, si dovrà dichiarare
▪

Luogo e data di nascita;

▪

di godere dei diritti di elettorato politico;

▪

di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali
pendenti a carico, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia
riportato e quali procedimenti pendenti abbia in corso;

▪

di non usufruire o aver usufruito di altre borse di studio, premi, assegni o
sovvenzioni di analoga natura, ad esclusione della borsa di studio
attribuita per la frequenza del corso di dottorato, in relazione all’elaborato
per il quale si presenta la candidatura;

▪

di non aver già pubblicato l’elaborato che si presenta, in proprio ovvero
attraverso case editrici.

Qualsiasi difformità e/o mancanza tra la documentazione presentata e la
documentazione richiesta dal bando costituirà motivo di esclusione dal concorso.
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Contenuti
L’assegnazione dei contributi di cui alla sezione IV del presente bando è disposta
a seguito della valutazione delle candidature presentate per ciascuna delle due
azioni indicate, seguita dalla selezione finale delle candidature vincitrici.
La valutazione degli aspetti scientifici delle proposte avverrà sulla base dei criteri
di valutazione di cui alla sezione VIII del presente bando.

VI. Procedura di
valutazione e
selezione

La selezione finale dei vincitori sarà effettuata da una Commissione nazionale
nominata, successivamente alla scadenza del presente bando, dal Presidente della
Fondazione Falcone, che ne assume la Presidenza, su proposta del Ministero
dell’Università e della Ricerca (MUR), della Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane (CRUI) e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
(CNSU).
L’annuncio dei vincitori verrà dato - ogni anno – in occasione dell’evento
nazionale “Università per la legalità” organizzato dalla Fondazione Falcone, di
concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, la Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane ed il Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari entro e non oltre il mese di novembre.
Al termine dei lavori, la Commissione presenterà la graduatoria dei candidati
giudicati meritevoli delle borse.
I premi che restano disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei vincitori
potranno essere assegnati agli altri candidati idonei secondo l'ordine della
graduatoria.

I premi sono conferiti con provvedimento del Presidente della Fondazione.
Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della PEC con la
quale sarà data notizia del formale conferimento del premio gli assegnatari
VII. Assegnazione
dovranno inviare alla Fondazione, con lo stesso mezzo, dichiarazione di accettare
dei premi
lo stesso, senza riserve e alle condizioni loro comunicate.
I candidati che nel termine stabilito non ottemperino a quanto richiesto saranno
considerati rinunciatari.
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Contenuti
Le tesi di laurea e di dottorato, dichiarate ammissibili alla valutazione secondo
quanto indicato negli obiettivi di cui alla sezione I, verranno valutate sulla base
dei seguenti criteri e del relativo punteggio (per un massimo di 100 punti):
Criteri

VIII. Criteri di
valutazione

Punti

1. Originalità dell’elaborato proposto
2. Qualità complessiva scientifica e di contenuto dell’elaborato
proposto e coerenza con il focus tematico del bando
3. Qualità complessiva del CV del candidato
4. Motivazioni espresse dal proponente che supporta la candidatura
Totale

40
40
10
10
100

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

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

