
BANDO PREMIO DI STUDIO 
LEGALITÀ E TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA 

3°EDIZIONE, ANNO 2021 
 

(Deliberazione di Giunta Comunale n°_________/2021)

Premesso che:  

- cultura della legalità 
ha avviato un percorso di approfondimento e confronto con il territorio, coinvolgendo le istituzioni e 

promozione della legalità e 
n° 18/2016); 

-
iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e della corresponsabilità, anche 
mediante la collaborazione con le Università, volte a promuovere lo sviluppo della coscienza civile, 
costituzionale e democratica, in particolare tra le giovani generazioni; 

-il Comune di Modena con deliberazione di Giunta Comunale, n° 675/2017 ha istituito presso 
 Dipartimento di Giurisprudenza il Centro Studi e 

Documentazione sulla Legalità, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, per sostenere studi e 
ricerche nonché attività formative e seminariali, sulle diverse tematiche connesse alla prevenzione e 
contrasto della criminalità economica ed organizzata; 

Dato atto che: 

- con Deliberazione di Giunta comunale n°802 del 29.12.2020 è stata rinnovata la convenzione 
con il Dipartimento di Giurisprudenza- UNIMORE per la gestione del Centro Studi e 
Documentazione sulla legalità fino a dicembre 2022; 

-
Premio di Studi

per 
economica ed organizzata e promuovere la cultura della legalità degli studenti universitari di 
UNIMORE. 

Tutto ciò p Premio di Studio Legalità 
e Territorio del Comune di Modena  . 

Art. 1
Sono istituiti n. 1 premio di Studio, del valore di euro 1.500,00 e n° 2 menzioni del valore di 

euro 1.000,00 ciascuna, per studenti e/o dottorandi UNIMORE, appartenenti ai Dipartimenti di 
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Gli importi suddetti sono intesi al lordo delle ritenute previste per legge.

Art. 2 
 
iscritti a corsi di laurea magistrale o triennale e/o dottorandi dei Dipartimenti 1, 
nonché gli iscritti ai corsi speciali dei suddetti dipartimenti.  
 Per partecipare è necessario presentare un elaborato scritto inedito consistente in un lavoro 
giornalistico o documentaristico multimediale inedito redatto sui seguenti temi:  

elusione, evasione   fiscale   e riciclaggio; 

 legalità  e anti-corruzione; 

usura; 

appalti   pubblici  e privati; 

fenomeno  del  lavoro  irregolare; 

reati  ambientali; 

  

 lunghezza massima di 30.000 caratteri spazi inclusi,
mentre il lavoro multimediale non potrà superare i dieci minuti di durata. Dal conteggio dei caratteri 
sono esclusi eventuali tabelle, grafici e/o immagini. L'elaborato presentato con lunghezza superiore 
ai 30.000  caratteri non verrà valutato. 

 Gli elaborati scritti dovranno essere consegnati in formato elettronico in due formati, sia in 
formato pdf che in doc oppure odt, per consentire la verifica del rispetto del numero massimo di 

 

 Non verranno ammessi elaborati manoscritti. 

 Ogni candidato potrà partecipare alla selezione con un solo elaborato.

La domanda di partecipazione al bando redatta in carta libera (utilizzando apposito modulo 
allegato al presente bando) dovrà pervenire sottoscritta con firma autografa e con allegata una copia 
del documento di identità in corso di validità. 

Art. 3 
 Gli elaborati e la domanda di partecipazione al bando dovranno pervenire entro e non oltre 
le ore 13:00 del 30.09.2021 mediante spedizione di posta elettronica certificata 
modenasicura@cert.comune.modena.it 

 Le domande pervenute con modalità diverse da quella indicata sono inammissibili e verranno 
pertanto escluse. 

 azione può essere causa di esclusione, eventuali errori formali, ma non 
sostanziali, presenti nella stessa potranno essere sanati in un termine congruo che verrà comunicato 

 

 tà ove, per qualsiasi disguido, 
la candidatura non pervenga entro il termine sopra indicato. 



La documentazione allegata alla domanda di partecipazione non sarà restituita al candidato e 
potrà essere pubblicata sui siti del Comune di Modena e del Centro Studi e Documentazione sulla 
Legalità. 

 I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito del Comune di Modena e comunque 
saranno avvisati personalmente a mezzo pec.  

 La consegna del premio avverrà con cerimonia pubblica. 

 Copia integrale del bando e i suoi allegati sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di 
Modena. 

 

Art. 4 

 

e rappresentanti del Comune di Modena.  

  

             con il    

                  territorio di Modena; 

              b) capacità critica ed espositiva; 

              c)  originalità; 

               

 Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile. 

Art. 5 

 Il Premio di Studio è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio. 

Art. 6 

 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere inerente al presente bando, sarà la commissione 
 

Art. 7 

 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati Personali) si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti 
attraverso la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è finalizzata unicamente 

 

 Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la d.ssa Valeria Meloncelli 
Dirigente Responsabile del settore Direzione Generale del Comune di Modena. 

 Per informazioni scrivere al  seguente indirizzo email:  mosicura@comune.modena.it 

Modena, ___________    

 

 

28/06/2021


