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L’ASSOCIAZIONE QUARTO SAVONA QUINDICI 

PREMESSO CHE: 

- il Programma borse di studio, promosso e patrocinato dall’Associazione “Quarto Savona 

Quindici”, sostiene progetti di ricerca nell’ambito della prevenzione e della lotta al fenomeno 

della criminalità organizzata, in particolare di stampo mafioso; 

- il Programma si propone di approfondire le dinamiche che ruotano attorno ai fenomeni 

umani maggiormente criminogeni, tentando di comprendere, attraverso un metodo 

scientifico, le modalità con cui la criminalità si inserisce nel tessuto sociale; 

- il Programma è improntato, tra l’altro, ai principi di trasparenza, correttezza, 

democraticità e meritocrazia; 

- i progetti di ricerca vanno sviluppati su uno o più assi tematici individuati annualmente, e 

devono caratterizzarsi per la proposizione di soluzioni innovative e/o prospettive pratiche 

nell’ambito delle misure istituzionali finalizzate al contenimento delle offese all’ordinamento 

giuridico; 

- le borse di studio, rivolte a giovani laureati che dimostrino un’adeguata preparazione 

scientifica ed uno spiccato senso civico, sono dedicate annualmente a persone o enti che, 

direttamente o indirettamente, hanno contribuito a stimolare la coscienza del cittadino 

attraverso l’educazione alla cittadinanza attiva, con specifico riferimento ai doveri verso la 

collettività; 

- la diffusione della produzione scientifica patrocinata mediante il Programma, anche 

mediante il libero accesso informatico ai progetti, è una finalità primaria dell’Associazione; 

DISPONE: 

ART. 1 

Per il I° Ciclo del Programma, coincidente con l’A.A. 2018/2019, le borse di studio sono 

dedicate alla memoria di Antonio Manganelli, di cui assumono la denominazione. 

È messa al bando n. 1 borsa di studio del valore di €. 5.000,00.  

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio e/o con altri emolumenti di 

qualsiasi natura, comunque denominati, anche derivanti da rapporti di impiego pubblico o 

privato. 
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ART. 2 

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

1. età non superiore ai 33 anni; 

2. possesso di uno dei seguenti titoli di studio, conseguito in Italia, con voto non inferiore a 

100/110:  

- laurea magistrale conseguita presso un'università o presso altro istituto di istruzione 

universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui ai decreti del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005 e 16 marzo 

2007: LMG/01 giurisprudenza, LM/62 scienze della politica, LM-52 relazioni 

internazionali, LM-63 scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-56 scienze 

dell'economia, LM-77 scienze economico-aziendali; LM-88 sociologia e ricerca sociale; 

- ovvero laurea specialistica conseguita presso un'università o presso altro istituto di 

istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al 

decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 

2000: 22/S giurisprudenza, 102/S teoria e tecniche della normazione e dell'informazione 

giuridica, 70/S scienze della politica, 60/S relazioni internazionali, 71/S scienze delle 

pubbliche amministrazioni, 64/S scienze dell'economia, 84/S scienze economico-

aziendali 89/S sociologia. 

Nel caso di equipollenza per legge tra il titolo posseduto ed alcuno dei titoli indicati sarà 

cura del candidato farne espressa menzione nella domanda di partecipazione, producendo 

gli estremi normativi dell’equipollenza, a pena di esclusione.  

In ogni caso, non sono ammessi coloro per i quali siano pendenti procedimenti penali; che 

abbiano ricevuto condanna penale; che siano sottoposti ad applicazione di pena ex art. 444 

c.p.p.; che siano sottoposti a misure di sicurezza e/o misure di prevenzione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande.  

L’Associazione si riserva, in qualunque momento, di verificare la sussistenza dei predetti 

requisiti: ove ne sia accertata la mancanza, il candidato è tenuto a restituire la borsa di studio 

eventualmente erogata, venendo escluso di diritto da ogni successiva selezione. 

ART. 3 

I progetti di ricerca presentati dai candidati si sviluppano sul seguente asse tematico: 
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“Il fenomeno mafioso, negli anni, è stato in grado di mutare pelle, filtrando in zone inedite. 

La mafia è come un cane da caccia che fiuta i luoghi nei quali risiedono i soldi, al fine di 

riciclare i proventi dei propri illeciti e farne di nuovi. 

L’avvento di una specifica normativa in tema di misure di prevenzione patrimoniali ha 

certamente consentito il contenimento del fenomeno. Tuttavia, la sottoposizione delle aziende 

a tali forme di gestione non sempre ha rappresentato una scelta “sana” per la loro 

sopravvivenza. 

A ciò si aggiunga, che i legami tra criminalità organizzata ed economia non appaiono 

facilmente intellegibili, atteso che il rapporto tra le aziende ed i patrimoni colpiti dalla 

normativa antimafia può assumere fisionomie cangianti. 

Sulla base delle considerazioni in premessa, si affronti il tema relativo alle correlazioni 

esistenti tra mafia ed economia, focalizzando l’attenzione sul dato normativo e/o effettuando 

un’analisi economica delle aziende colpite dalla normativa antimafia”. 

I candidati devono attenersi alla superiore indicazione. Qualsiasi progetto ritenuto “non 

coerente” dalla Commissione esaminatrice non sarà oggetto di valutazione. 

ART. 4 

La domanda di partecipazione, da redigere sull’apposito modulo, deve essere presentata entro 

e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 novembre 2018. 

Le candidature pervenute dopo la scadenza del termine perentorio suindicato non saranno 

esaminate. 

Unitamente alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, i candidati sono tenuti a 

produrre la seguente documentazione: 

a. scheda illustrativa del progetto di ricerca; 

b. curriculum vitae nel formato europeo; 

c. copia o dichiarazione sostitutiva del titolo di laurea posseduto, con indicazione del 

voto finale; 

d. copia fotostatica di un documento di riconoscimento, debitamente sottoscritta; 

e. ogni altro titolo che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione. 

Ai fini della partecipazione alla selezione, il candidato dovrà inoltrare, al seguente indirizzo di 

posta elettronica: borsa.quartosavona15@gmail.com, un unico file in formato “.zip” o “.rar” 

(nominato “nome.cognome”), contenente:  

mailto:borsa.quartosavona15@gmail.com
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1. la domanda di partecipazione, in formato “.pdf”;  

2. la scheda illustrativa (a.), in formato “.pdf”;  

3. la ulteriore documentazione di cui sopra (b., c., d., e.), in unico file in formato “.pdf”. 

Salvo che in casi eccezionali, non saranno ammesse modalità alternative di presentazione 

delle domande. 

ART. 5 

La valutazione dei progetti di ricerca è rimessa al giudizio insindacabile di una Commissione 

esaminatrice nominata dal Presidente dell’Associazione, che ne è membro di diritto, 

unicamente con funzioni di garanzia. 

Le procedure di valutazione assicurano l’anonimato dei candidati. 

Al candidato può essere attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 100 (cento), 

risultante dalla somma dei singoli punteggi attribuiti per ciascuno dei seguenti parametri: 

  

PARAMETRO 

 

PUNTEGGIO 

 

A 

 

correttezza, congruenza, completezza e chiarezza espositiva 

 

Max 20 punti 

 

B 

 

validità e capacità scientifica del progetto 

 

Max 20 punti 

 

C 

 

innovatività, originalità e natura sperimentale del progetto 

 

Max 20 punti 

 

 

D 

 

modalità attuative e risvolti pratici del progetto 

 

Max 20 punti 

 

 

E 

 

curriculum e titoli del candidato 

 

Max 20 punti 

 

La procedura di valutazione si compone delle seguenti fasi: 

1) giudizio sul progetto (valutazione dei parametri A, B, C, D); 
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2) giudizio su curriculum e sui titoli del candidato (valutazione del paramento E). 

Accedono alla fase 2) soltanto i candidati che, all’esito della fase 1), abbiano conseguito un 

punteggio almeno pari a 60/80 punti.  

A parità di punteggio, atteso il limite di età imposto come requisito di partecipazione, precede 

il candidato più anziano. 

Al termine delle operazioni, la Commissione redige la graduatoria definitiva che viene 

pubblicata sul sito internet dell’Associazione. La pubblicazione ha valenza di notifica per tutti 

i partecipanti. 

ART. 6 

Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il 

candidato/vincitore è tenuto ad inviare, con modalità all’uopo definite, una dichiarazione di 

accettazione senza riserve, comprensiva dei seguenti documenti: certificato di godimento dei 

diritti civili e politici; certificato generale del casellario giudiziale; certificato dei carichi 

pendenti. 

La mancata ottemperanza alle superiori prescrizioni entro il termine perentorio stabilito, salvo 

motivati e comprovati impedimenti, equivale a rinuncia. In tal caso, si procede allo 

scorrimento della graduatoria. 

Il candidato/vincitore in regola con le prescrizioni di cui sopra è proclamato “borsista” 

mediante cerimonia di premiazione. La realizzazione dell’evento resta comunque subordinata 

al previo parere favorevole di fattibilità economico-finanziaria reso dai competenti organi 

dell’Associazione. 

ART. 7 

La borsa di studio è conferita mediante stipula di apposito contratto di diritto privato. Il 

borsista è tenuto, a pena di decadenza ed obbligo di restituzione del beneficio, a presentare il 

progetto secondo i termini e le condizioni stabilite nel contratto.  

Al borsista sono assegnati uno o più “tutor”, cui è affidato il compito di garantire sufficienti 

livelli di ricerca. 

Nel caso in cui si attesti un esito insufficiente della ricerca, il borsista verrà escluso da ogni 

successiva selezione indetta dall’Associazione per l’erogazione di borse di studio. A tal fine, 
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l’Associazione si riserva di adottare in qualunque momento adeguate forme di controllo 

sull’attività di ricerca dell'assegnatario della borsa. 

Ultimate le attività di ricerca, il borsista ne illustra i risultati. 

L’elaborato è pubblicato in formato digitale su apposita sezione del sito internet 

dell’Associazione e/o su ogni altra piattaforma all’uopo definita. 

Per fini di diffusione, promozione e/o archiviazione della produzione scientifica 

sovvenzionata, il borsista si impegna a produrre, a proprie spese, due copie dell’elaborato in 

formato cartaceo. 

 


