In collaborazione con
l’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna,
l’Università di Parma e altri enti

Avviso di selezione

CONCORSO DI SAGGI SCRITTI
SUL TEMA DELLA CRIMINALITÀ MAFIOSA E DELLA CORRUZIONE
ANNO 2022 – QUARTA EDIZIONE

Premessa
L’Associazione Culturale Antimafia Cortocircuito in collaborazione con l’Assemblea Legislativa della
Regione Emilia-Romagna, l’Università di Parma e altri enti, organizza un “Concorso di saggi scritti sul
tema della criminalità mafiosa e della corruzione” (di seguito denominato “concorso”), rivolto a
studenti universitari e giovani laureati.
I saggi migliori riceveranno un premio in denaro. Lo scopo del concorso è sostenere concretamente i
giovani che si impegnano, scrivendo un saggio che consente di approfondire un argomento, sui temi
della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata e della corruzione.
Ciascun partecipante si può candidare inviando via mail un breve saggio scritto, nelle modalità spiegate
nel seguente avviso di selezione, entro il 2 Luglio 2022. La partecipazione al concorso è interamente
gratuita.
Questa selezione rientra nell’ambito del progetto “Conoscere per riconoscere: le Università dell’EmiliaRomagna contro le mafie”, che mira ad incentivare la cultura della legalità, la responsabilità civile ed
etica della futura classe dirigente emiliano-romagnola e formare professionisti consapevoli.

Articolo 1. I premi.
La Commissione valutatrice conferirà i seguenti premi:
• premio di 1.000 euro (mille) all’autore del saggio che sarà primo classificato;
• premio di 600 euro (seicento) all’autore del saggio che sarà secondo classificato;
• premio di 500 euro (cinquecento) all’autore del saggio che sarà terzo classificato;
• premio di 400 euro (quattrocento) all’autore del saggio che sarà quarto classificato.
A ogni candidato che invierà un saggio sarà conferito un attestato di partecipazione al progetto.
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Articolo 2. I destinatari del concorso.
Può presentare domanda di partecipazione chi rientra in uno dei seguenti requisiti:
• ogni studente di un’Università dell’Emilia-Romagna, iscritto a qualsiasi corso di laurea
triennale o magistrale (inclusi ovviamente gli studenti del primo anno accademico);
• ogni laureato in un’Università dell’Emilia-Romagna (con una laurea triennale o magistrale, in
qualsiasi disciplina);
• ogni residente in Emilia-Romagna che sia:
o studente universitario (in una qualsiasi università italiana o europea), iscritto a qualsiasi
corso di laurea triennale o magistrale (inclusi ovviamente gli studenti del primo anno
accademico);
o oppure laureato (in una qualsiasi università italiana o europea, con una laurea triennale o
magistrale in qualsiasi disciplina).
Inoltre, occorre avere massimo trent’anni di età, nel momento in cui si invia il saggio.
(L’età media dei vincitori nella precedente edizione è stata di 23 anni).
•
•
•
•
•

È possibile partecipare a questo concorso solo individualmente, non sono ammesse le
candidature di gruppo.
Tutti i saggi scritti dovranno essere integralmente in lingua italiana.
Può partecipare a questa selezione anche chi si è candidato al medesimo concorso nei precedenti
tre anni, risultando non vincitore.
Può partecipare anche chi non ha preso parte a precedenti iniziative/ seminari/ corsi promossi
dagli stessi organizzatori.
La partecipazione al concorso è interamente e completamente gratuita.

Articolo 3. La lunghezza e la modalità di scrittura dei brevi saggi scritti.
Il breve saggio scritto deve avere una lunghezza di tre pagine (si intendono tre facciate). È fortemente
consigliabile utilizzare il carattere “Times New Roman”, dimensione 12.
Il candidato deve dare un titolo personale al breve saggio scritto. Sotto al titolo indicare il proprio
nome e cognome. È consigliabile strutturare il saggio con una breve introduzione, una parte centrale e
una breve conclusione.
Il breve saggio deve essere frutto di un’elaborazione personale. Eventuali riferimenti a testi di altri
autori (libri, articoli, ecc.) devono essere esplicitamente e correttamente citati: se una frase di un testo di
un libro o un articolo viene riportata testualmente deve essere citata tra virgolette, inoltre tutti i testi
consultati (libri, articoli, ecc.) devono essere citati in nota (con titolo e autore dei testi) in fondo al
saggio. Saranno effettuati controlli per verificare che l’elaborato non sia frutto di plagio o di qualsiasi
forma di copiatura.

Articolo 4. Gli argomenti del breve saggio scritto.
Il candidato può scegliere uno dei seguenti otto argomenti. In alternativa, il candidato può scegliere un
argomento diverso, a libera scelta, purché sia un tema collegato o connesso ai seguenti.
•

Opzione A) Le mafie nel Nord Italia agiscono sempre più frequentemente come veri e propri
protagonisti dell’economia, si avvalgono della competenza di professionisti, cercano di
determinare le politiche dei territori in cui si infiltrano o si radicano e desiderano apparire come
imprenditori di successo. Il candidato può analizzare alcune caratteristiche della criminalità
2

organizzata nel Nord Italia, in particolare in relazione al fenomeno delle mafie imprenditoriali o
ai processi di trasformazione per spiegare come stiano mutando le organizzazioni criminali negli
ultimi anni. È possibile esporre uno o più esempi concreti. In aggiunta è possibile realizzare dei
confronti su come i fenomeni mafiosi o corruttivi si manifestino nelle regioni del Sud Italia o in
altre aree geografiche.
Il candidato, se vuole, può anche analizzare come la criminologia o il diritto o la sociologia
possano essere utili nello studio, nella prevenzione e nel contrasto della criminalità organizzata
nel Nord Italia.
•

Opzione B) Il candidato può approfondire l’impatto di uno o più danni provocati dalle mafie
all’economia, al tessuto sociale oppure all’ambiente (agromafie, ecomafie, rifiuti tossici, ecc.),
come emerge anche dalle recenti sentenze contro la criminalità mafiosa. Si può analizzare
l’entità degli effetti negativi causati dalla criminalità organizzata con uno o più casi concreti. È
anche possibile paragonare i danni reali con gli stereotipi e i “falsi miti” sulle mafie.
In aggiunta, o in alternativa, il candidato può proporre alcune soluzioni concrete per prevenire
o contrastare la criminalità organizzata e la corruzione nel contesto sociale ed economico.

•

Opzione C) L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato il Testo
Unico regionale sulla legalità (è la legge n. 18 del 2016 della Regione Emilia-Romagna,
consultabile online) per prevenire e contrastare il fenomeno mafioso e diffondere buone pratiche
amministrative regionali volte a far crescere una cultura della legalità. Il candidato può
analizzare questa legge regionale, evidenziandone le potenzialità e le eventuali carenze oppure
può proporre azioni virtuose che le pubbliche amministrazioni possono mettere in atto per
prevenire e contrastare le mafie e la corruzione.
In aggiunta, o in alternativa, è possibile paragonare il Testo Unico sulla legalità della Regione
Emilia-Romagna con l’impatto apportato da leggi statali o altre leggi regionali dirette a prevenire
e contrastare il fenomeno mafioso o corruttivo.

•

Opzione D) I beni confiscati alla criminalità organizzata sono numerosi anche in EmiliaRomagna e nei prossimi anni aumenteranno a seguito dei procedimenti giudiziari attualmente in
corso nel territorio regionale. Il candidato può affrontare il tema proponendo anche delle
possibili soluzioni sul riutilizzo dei beni confiscati.

•

Opzione E) La criminalità organizzata si sta espandendo negli altri Stati europei, dove non
sempre vi è la necessaria consapevolezza sulla gravità dei fenomeni mafiosi e corruttivi. Il
candidato può analizzare la presenza della criminalità organizzata o della corruzione in uno o
più Stati europei.
In alternativa, è possibile spiegare come l’Unione Europea contrasti la criminalità
organizzata o la corruzione. Ad esempio l’Unione Europea, negli ultimi anni, ha approvato
diverse norme che hanno istituito o riformato diverse agenzie e organi europei, come Eurojust,
Europol, Olaf e la nuova Procura Europea (EPPO).
In alternativa, è possibile affrontare il tema dalla criminalità organizzata o della corruzione in
riferimento a uno Stato extra europeo o, più in generale, a un’area geografica extra europea.

•

Opzione F) Il candidato può affrontare il tema delle nuove tecniche investigative per
prevenire e contrastare le mafie mediante gli strumenti informatici. È sempre più facile
consultare online molti registri pubblici e banche dati. Attualmente è possibile ottenere numerose
informazioni sulle proprietà e sull’amministrazione di società private, oltre a potere visualizzare
in modo istantaneo dei documenti che consentono di conoscere gli atti e le delibere delle
pubbliche amministrazioni locali e nazionali. Collegando e connettendo le diverse informazioni
che possiamo ottenere consultando queste e altre fonti, si possono svolgere approfondimenti e
ricerche fondamentali per comprendere, prevenire e contrastare la criminalità organizzata
economica e i fenomeni corruttivi. È possibile esporre il tema anche facendo riferimento alle
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caratteristiche delle principali fonti aperte (visure delle imprese, visure catastali di immobili e
terreni, piani urbanistici, atti antimafia, ecc.), riassumendo le funzioni di alcuni atti e documenti.
In aggiunta il candidato, se vuole, può sperimentare con un breve approfondimento concreto
l’utilizzo di alcune fonti aperte.
È possibile anche affrontare il tema connesso delle politiche sulla trasparenza e sull’accesso agli
atti delle pubbliche amministrazioni.
•

Opzione G) Come dimostra anche la storia dell’Associazione Culturale Antimafia Cortocircuito
è importante, per ottenere risultati concreti contro la criminalità organizzata, una comunità dotata
di un alto senso civico. Il candidato può spiegare come educare alla cittadinanza responsabile,
oltre ad avanzare proposte su come formare i futuri professionisti e la classe dirigente per
prevenire la diffusione delle mafie e dei fenomeni corruttivi.

•

Opzione H) Il candidato può affrontare il tema della corruzione, analizzando alcune norme o
prassi virtuose in materia oppure focalizzandosi su alcuni aspetti dei fenomeni corruttivi, a
livello europeo o a livello italiano anche in relazione all’operato dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC).

Articolo 5. Le domande di partecipazione e il termine.
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate all’Associazione Culturale Antimafia
Cortocircuito e spedite esclusivamente via e-mail, tassativamente entro le ore 23:59 del 2 Luglio 2022
all’indirizzo di posta elettronica: formazione.antimafia@gmail.com
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Concorso di
saggi scritti sul tema della criminalità mafiosa e della corruzione”.
Allegare alla mail:
•

Domanda firmata redatta in carta libera secondo il fac-simile allegato (si veda l’Allegato,
contenuto in fondo a questo documento), inserendo tutti i dati richiesti.
Come riportato nell’Allegato, occorre:
o dichiarare di essere l’autore del breve saggio scritto e di non aver effettuato plagi o
qualsiasi forma di copiatura;
o dichiarare di non aver riportato condanne penali;
o dare il consenso alla gestione e conservazione dei dati personali;
o concedere l’autorizzazione alla pubblicazione del saggio scritto su siti web, pubblicazioni
cartacee e/o media. Tali pubblicazioni non prevedono corrispettivi (o qualsiasi forma di
pagamento) per gli autori.

•

Copia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento (in corso di validità) e copia del
tesserino del codice fiscale.

•

Il breve saggio scritto (si vedano gli articoli 4 e 5 di questo avviso di selezione).

Tutti gli allegati devono essere inviati in formato PDF, in una unica mail.
Sono inammissibili le domande prive della firma del candidato o non complete o non veritiere o non
pervenute entro il termine o comunque non conformi alle prescrizioni indicate in questo avviso di
selezione.
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Articolo 6. La valutazione delle domande.
I saggi saranno valutati una Commissione valutatrice che sarà nominata successivamente alla scadenza
del termine per la presentazione delle domande. La Commissione valutatrice sarà composta da tre
persone qualificate (come, ad esempio, esponenti della magistratura o del mondo accademico o esperti
della materia o figure tecniche) nominate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale Antimafia
Cortocircuito, in collaborazione con l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Inoltre, la
Commissione valutatrice può avvalersi di collaboratori, che coadiuvano il lavoro della Commissione,
ma le scelte in merito alla valutazione dei saggi rimangono in capo alla Commissione.
La Commissione formulerà la graduatoria tramite un processo di valutazione di ciascun saggio scritto
che terrà in considerazione i seguenti criteri, ai quali verranno assegnati i punteggi indicati.
• 1) Originalità dell’elaborato: punti da 1 a 10.
• 2) Qualità del contenuto dell’elaborato: punti da 1 a 10.
• 3) Qualità della struttura linguistica (sintassi, morfologia, ortografia, ecc.): punti da 1 a 10.
• 4) Padronanza del lessico: punti da 1 a 10.
Punti totali massimi del saggio scritto: 40 punti.
La graduatoria finale risulterà dalla somma dei punteggi ottenuti.
Inoltre, gli autori dei 10 saggi migliori saranno invitati a partecipare a un breve colloquio orale online: si
tratta di un breve colloquio, di circa cinque minuti, per conoscere il candidato e invitarlo a esporre,
in sintesi, l’argomento del proprio saggio, in modo generale. Il breve colloquio conoscitivo prevede
l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di massimo di 10 punti.
La partecipazione al breve colloquio avviene in modalità online, collegandosi mediante computer o
dispositivo mobile. Il breve colloquio conoscitivo sarà fissato in orari compatibili con gli impegni
universitari e/o lavorativi; inoltre, l’invito per partecipare al colloquio sarà recapitato, mediante mail,
con minimo 15 giorni di anticipo.
Risulteranno vincitori i primi quattro classificati, a cui saranno conferiti i premi in denaro indicati
nell’articolo 1 del presente avviso di selezione.
Articolo 7. Le comunicazioni.
Le comunicazioni ai candidati avverranno esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria,
all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione. La mancata conferma di aver ricevuto una
comunicazione, entro 72 ore, equivale a rinuncia al concorso.
Inoltre, i nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito web dell’Associazione Culturale Antimafia
Cortocircuito: www.cortocircuito.re.it
Anche altre comunicazioni pubbliche inerenti a questo concorso saranno consultabili sul medesimo sito.
Articolo 8. Decadenza, revoca e rinuncia.
L’Associazione Culturale Antimafia Cortocircuito si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato dai candidati. Ferme restando le sanzioni penali, qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dal concorso. La non veridicità di
una dichiarazione può comportare anche la revoca successiva del premio erogato.
In caso di decadenza o rinuncia tempestiva da parte di uno o più vincitori: il Presidente
dell’Associazione Culturale Antimafia Cortocircuito potrà selezionare la persona collocata
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successivamente scorrendo la graduatoria.
Articolo 9. Il trattamento dei dati.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, saranno raccolti dall’Associazione Culturale Cortocircuito e
trattati esclusivamente, anche in forma automatizzata, per le finalità indicate. Il conferimento di tali dati
è obbligatorio anche ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.
Articolo 10. Le modalità di erogazione e utilizzo del premio.
Ogni premio sarà erogato mediante bonifico bancario su un conto corrente (bancario o postale) intestato
(o cointestato) a ciascun vincitore.
Ogni vincitore non ha vincoli sulla modalità di utilizzo del proprio premio.
I premi previsti sono solo quelli indicati nell’articolo 1 di questo documento.
Per informazioni: formazione.antimafia@gmail.com
www.cortocircuito.re.it
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ALLEGATO (Da inviare in formato PDF all’indirizzo mail: formazione.antimafia@gmail.com )

Al Presidente dell’Associazione Culturale Antimafia Cortocircuito

Oggetto: “Concorso di saggi scritti sul tema della criminalità mafiosa e della corruzione”.
Il/La sottoscritto/a (cognome, nome)________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per il “Concorso di saggi scritti sul tema della criminalità mafiosa e della
corruzione”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
1. DATI PERSONALI E CONTATTI
di essere nato/a a ____________________________________ (Prov. _________________) il _______________
di essere residente nel Comune di (è il Comune che risulta indicato sulla carta di identità)
____________________________________________ (Prov. __________________) CAP____________ in
via___________________________________n.____
Eventuale domicilio diverso dalla residenza: Comune di __________________________________________
(Prov. __________________) CAP__________ in via_________________________________________ n.____
di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica per l’invio di tutte le comunicazioni relative al concorso in
oggetto: ____________________________________________________@______________________________
numero di telefono cellulare (obbligatorio): ______________________________
documento di riconoscimento ______________________ n. _______________rilasciato in data _____________
da ___________________________ Codice fiscale _________________________________________________

2. INFORMAZIONI SUGLI STUDI
Solo per i già laureati (incluse lauree triennali): Laureato in_____________________________________
presso l’Università di________________________ mese e anno di laurea (es. Marzo 2020)______________
Per tutti:
Corso di laurea a cui sono attualmente iscritto oppure attuale occupazione: ______________________
________________________ presso l’Università di / l’ente__________________ anno (es. 2° anno)_____
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3. CITTADINANZA
Dichiara di essere cittadino/a del seguente Stato:_________________
Nel caso di cittadino/a dell’Unione europea (non italiano) o di uno Stato fuori dall’Unione europea dichiara di
essere in regola con la vigente normativa in materia di permessi di soggiorno/residenza nel territorio italiano.
4. CONDANNE PENALI
Dichiara di non avere riportato condanne penali.
5. ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CONTENUTO DELL’AVVISO
Dichiara di conoscere e accettare incondizionatamente, con la sottoscrizione della presente, tutte le clausole e le
disposizioni dell’Avviso di selezione del “Concorso di saggi scritti sul tema della criminalità mafiosa e della
corruzione”, inclusa la premessa.
6. AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE
Dichiara di autorizzare la pubblicazione del proprio saggio scritto su siti web, pubblicazioni cartacee e/o media.
Tali pubblicazioni non prevedono corrispettivi (o qualsiasi forma di pagamento) per il sottoscritto.
7. CONSENSO
Dichiara di autorizzare la conservazione e l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 679/2016;
Dichiara di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali (allegata nell’ultima pagina dell’Avviso
di selezione del “Concorso di saggi scritti sul tema della criminalità mafiosa e della corruzione”).
Il conferimento dei dati è indispensabile per partecipare alla selezione.
Infine,
• Dichiara di accettare la valutazione insindacabile e inappellabile della Commissione valutatrice.
• Dichiara di essere l’autore del breve saggio scritto. Inoltre, dichiara che tale elaborato non è frutto di
plagio o di qualsiasi forma di copiatura.
Data e luogo _____________________________________
FIRMA
__________________________________
(Firma obbligatoria pena l’esclusione, evitare firme digitali)

Allegare i seguenti documenti (da inviare tutto via mail):
A)
Copia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento (in corso di validità) e copia (fronte e retro)
del tesserino del codice fiscale: questi documenti devono essere contenuti in un unico PDF.
B)

Il breve saggio scritto.

__
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
1. Premessa. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento del Parlamento europeo relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (di seguito denominato “Regolamento”), l’Associazione Culturale
Cortocircuito – APS, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui
alla presente Informativa è l’Associazione Culturale Cortocircuito - APS. Al fine di semplificare le modalità di
inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste via mail:
formazione.antimafia@gmail.com
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali. Il Responsabile della protezione dei dati designato
dall’Associazione è Alessandro Acquotti, rappresentante legale dell’Associazione, contattabile all’indirizzo mail
formazione.antimafia@gmail.com
4. Soggetti terzi. L’Associazione può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti
di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti
assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
5. Soggetti autorizzati al trattamento. I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modalità operative, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali. I dati possono essere
comunicati a soggetti terzi quando ciò è necessario, ad esempio per la gestione della selezione dei saggi scritti da
parte della Commissione valutatrice e dei collaboratori della Commissione valutatrice, oltre altre necessità che
rispettino le finalità del trattamento (punto 6).
6. Finalità del trattamento. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: a) Gestione e organizzazione del
concorso, inclusa la pubblicazione della graduatoria del concorso e l’erogazione dei premi, b) Pubblicazione del
saggio scritto su siti web, pubblicazioni cartacee e/o media, c) Comunicazioni riguardo a incontri formativi
organizzati dall’Associazione Culturale Cortocircuito - APS.
7. Destinatari dei dati personali. I Suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. I suoi
dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori dell’Associazione Culturale Cortocircuito - APS,
individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al punto 6 (Finalità del
trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di cui al punto 4 (Responsabili
del trattamento).
8. Luogo e modalità di conservazione dei dati. I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su
supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno dell’Unione europea. A richiesta
dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati i luoghi di conservazione.
9. Periodo di conservazione. I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I Suoi diritti. Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate
al punto 6.; in mancanza non sarà possibile adempiere a tali finalità.
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