
PROGETTO FORMATIVO “           ”
Analisi Clinica delle Imprese Sottoposte al Crimine Organizzato

Catania – Catanzaro – Palermo
Marzo 2023 – Marzo 2024

Il progetto formativo              è finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Decreto Direttoriale n. 828 del 18-5-2022 - Responsabile scientifico: Prof. Fabio La Rosa.

QUANDO E DOVE
Le attività formative si svolgeranno da 
marzo a maggio 2023 con la frequenza, 
in presenza e a distanza, dei 12 seminari 
formativi sulla condivisione dei 
principi costituzionali, che si terranno 
nelle 4 sedi universitarie coinvolte.
Le attività formative termineranno a 
giugno 2023 con la partecipazione ad una 
summer school, focalizzata sulle relazioni 
‘impresa-crimine organizzato’, che si 
terrà a Catania. Seguiranno le attività di 
ricerca e di terza missione fino a marzo 
2024.

A CHI È RIVOLTO
Il progetto formativo è rivolto agli studenti 
universitari dei Dipartimenti di:
• Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Catania 
• “Economia e Impresa” dell’Università 
degli Studi di Catania 
• “Scienze Politiche e Sociali” 
dell’Università degli Studi di Catania    
• Giurisprudenza dell’Università 
LUMSA (sede di Palermo)
• “Scienze Economiche, Aziendali e 
Statistiche” dell’Università degli Studi di 
Palermo
• Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Palermo
• “Giurisprudenza, Economia e Sociologia” 
dell’Università degli Studi di Catanzaro

INFORMAZIONI
Scadenza iscrizioni: 12 febbraio 2023
Modalità di erogazione: mista per i 12 
seminari formativi, in presenza per la 
summer school.  
Frequenza dei 12 seminari: 1 a settimana, 
di norma i lunedì o i martedì pomeriggio.
Numero di partecipanti: minimo 20, 
massimo 50.

Per candidarsi o informarsi:
fabio.larosa@unict.it
Progetto formativo 

NON SOLO DIDATTICA
Ricerca: Al termine delle attività formative, gli studenti universitari saranno 
impegnati nell’elaborazione della tesi di laurea e/o nella produzione di un caso 
di studio, attingendo ai diversi materiali forniti e all’ulteriore attività di ricerca 
svolta autonomamente.
Terza Missione: Il progetto formativo si conclude con la disseminazione dei 
risultati (case study, relazioni, interviste, etc.) presso gli istituti scolastici. Gli 
studenti universitari avranno l’occasione di illustrare la formazione conseguita e 
gli output prodotti, promuovendo – tramite un meccanismo di peer education – la 
diffusione della cultura della legalità e il contrasto della criminalità organizzata 
con i contributi realizzati.

PERCHÈ ADERIRE
1. Conseguimento di CFU*: la frequenza dei 12 seminari consente di 
conseguire 6 CFU. La frequenza della summer school consente di conseguire 
ulteriori 6 CFU.
2. Attività di tutoring nella redazione della tesi di laurea: gli studenti 
universitari che si approssimano alla redazione della tesi di laurea, potranno 
sviluppare il proprio elaborato sotto il coordinamento di uno o più tutor e 
partecipare all’assegnazione dei 5 premi finali (primo premio: 1.000 €, 
successivi 4 premi: 500 €).
3. Sviluppo di networking: Gli studenti universitari avranno l’occasione di 
svolgere visite aziendali e di entrare in contatto con esponenti del mondo 
giudiziario e imprenditoriale che forniranno le loro testimonianze, così 
sviluppando una solida base di relazioni con il territorio e i rappresentanti delle 
relative Istituzioni.
4. Conviene: L’adesione al progetto, per i partecipanti selezionati, è gratuita e 
prevede il rimborso delle spese documentate relative a trasferte e, per la sola 
summer school, di vitto e alloggio.

* L’acquisizione dei CFU, nell’ambito delle UAF (Ulteriori Attività 
Formative), è subordinata alle indicazioni contenute nei Regolamenti dei 
rispettivi corsi di studio di appartenenza.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

COS’È
      .......è un progetto formativo, finanziato dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca, rivolto agli studenti universitari e finalizzato a promuovere la 
cultura della legalità e l’impegno contro la criminalità organizzata tramite 
un ciclo di 12 seminari aventi ad oggetto la condivisione dei principi 
costituzionali e/o la frequenza di una summer school di 5 giorni che, avvalendosi 
di una originale chiave di lettura fondata sulla metafora medica, analizza le 
tecniche di diagnosi, l’eziologia, le strategie di prevenzione, la terapia e la 
prognosi delle imprese, a vario titolo, sottoposte alle influenze della criminalità 
organizzata.


