AVVISO DI ISCRIZIONE
MODULO EUROPEO JEAN MONNET
A.A. 2014/2015
Nuove competenze per nuove sfide: politiche nazionali ed europee per la lotta alla criminalità
organizzata

Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione Modulo Europeo Jean Monnet “Nuove Competenze per Nuove
Sfide: politiche nazionali ed europee per la lotta alla Criminalità Organizzata” organizzato dall’Università di
Catania in collaborazione con l’Associazione “Libera, Nomi e Numeri contro le mafie” e il Centro
Internazionale di Studi Luigi Sturzo (C.I.S.S.).

OBIETTIVI
Il Modulo intende stimolare l’eccellenza nell’insegnamento, nella ricerca e nella riflessione nell’ambito degli
studi sulle politiche di contrasto alla criminalità organizzata sia in ambito nazionale sia nel quadro
dell’Unione Europea. In particolare obiettivo specifico del Modulo è offrire agli studenti l’opportunità di
essere formati su processi e politiche di contrasto alla criminalità organizzata con particolare riguardo alle
seguenti tematiche: la politica dell’Unione Europea di contrasto alla criminalità organizzata, il sequestro e la
confisca dei capitali illeciti, il riutilizzo dei beni confiscati ai gruppi criminali, la misurazione statistica delle
ricadute economiche e finanziarie della confisca.
COORDINATORE E COMITATO SCIENTIFICO
Coordinatore: prof.ssa Francesca Longo ‐ Titolare di Cattedra Jean Monnet in Politiche Pubbliche
dell’Unione Europea (Dipartimento di Studi Politici e Sociali).
Il Comitato scientifico, costituito da docenti con specifiche competenze sui diversi ambiti tematici cui
corrispondono i vari moduli didattici, è composto da:
Prof. Salvatore Cosentino, Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari
Prof. Anna Maria Maugeri, Dipartimento di Giurisprudenza
Prof. Benedetto Torrisi, Dipartimento di Economia ed Impresa
Dr. Umberto Di Maggio, Libera Sicilia

• DESTINATARI DEL MODULO
Il Modulo si rivolge a studenti di primo e di secondo livello, Master, Corsi di Perfezionamento, Scuole di

Specializzazione e dottorato, laureati di vecchio e nuovo ordinamento (di primo e di secondo livello)
dell’Università degli Studi di Catania e di altri Atenei.
• ORGANIZZAZIONE DEL MODULO
4.1. Struttura
La durata complessiva è pari a 60 ore ripartite come segue:
• 6 ore di corso introduttivo obbligatorio per tutti gli iscritti e finalizzato a fornire conoscenze di base
relative all’UE, alle sue dinamiche e ai suoi processi.
• 4 Unità Tematiche o “packages”, ciascuna della durata di 12 ore. Ogni unità tematica, la cui frequenza è
obbligatoria, sarà articolata in lezioni frontali seguite da dibattito e attività di feedback. Il
calendario verrà organizzato in modo da consentire la frequenza di tutte le unità tematiche;
• 6 ore di lezione conclusive obbligatorie per tutti gli iscritti e finalizzate a illustrare i risultati accademici e
didattici di ogni singola unità tematica con l’intervento di un ospite esterno.
Ogni partecipante potrà frequentare da un minimo di una unità tematica (più lezione introduttiva e
conclusiva) fino ad un massimo di quattro unità tematiche (più lezione introduttiva e conclusiva).
4.2 PROGRAMMA
Unità Tematica 1 : La politica di contrasto alla criminalità organizzata nell’Unione Europea,

Responsabile: Prof.ssa Francesca Longo; periodo di svolgimento: Novembre- Dicembre
2014
Unità Tematica 2 : Il sequestro e la confisca dei beni provenienti da attività illecite,

Responsabile: Prof.ssa Anna Maria Maugeri; periodo di svolgimento: Gennaio-Febbraio
2015
Unità Tematica 3) Il riutilizzo dei beni confiscati, Responsabile: Prof. Salvatore Cosentino;

periodo di svolgimento Marzo-Aprile 2015
Unità Tematica 4)

Statistica e analisi degli effetti economici e finanziari della confisca,

Responsabile Prof. Benedetto Torrisi; periodo di svolgimento Maggio-Giugno 2015.

• MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le adesioni dovranno pervenire mediante compilazione del modulo di iscrizione on‐line. Ogni candidato
avrà l’obbligo di stampare la ricevuta dell’avvenuta iscrizione che si riceverà all’indirizzo eMail inserito nel
modulo di iscrizione e conservarla. In mancanza di tale documento l’Ufficio non potrà dare seguito ad
eventuali contestazioni. Il modulo on line è disponibile all’indirizzo: WWW.dsps.unict.it/reatoc.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato per il giorno 31 Ottobre.

PROVA FINALE
6.1 AMMISSIONE
Sono ammessi a sostenere la prova finale gli studenti che abbiano frequentato almeno 9 delle 12 ore
previste per ogni Unità tematica alla quale sono iscritti, oltre che le ore previste per i seminari di apertura e
di chiusura. A riscontro della frequenza, fa fede la firma apposta dallo studente su una lista predisposta, ad
apertura e conclusione di ciascun seminario. L’elenco degli studenti ammessi alla prova finale è reso noto
tramite avviso sul sito: WWW.dsps.unict.it/reatoc.
6.2 MODALITÀ DELLA PROVA FINALE
La prova finale consiste in elaborato finale scritto di 4.000 parole (approssimativamente 10 pagine A4
spaziatura singola) su un argomento relativo alla Unità Tematica scelta da concordare con il responsabile
scientifico. I partecipanti che si iscriveranno a più Unità Tematiche dovranno preparare un solo elaborato su
un argomento relativo ad una unità tematica a scelta tra quelle frequentate.
La relazione scritta va consegnata, entro 15 gg. dalla conclusione dell’Unità Tematica scelta, al responsabile
scientifico. Non sono previste proroghe dei termini di consegna. Coloro che si iscriveranno a più unità
tematiche dovranno consegnare la relazione entro 15 gg dalla chiusura dell’ultima unità tematica seguita.
Le relazioni vanno consegnate entro i termini al responsabile dell’unità tematica in formato cartaceo.
Qualora il partecipante fosse impossibilitato a consegnare personalmente la relazione, la stessa potrà
essere consegnata da un delegato, munito di una fotocopia del documento di riconoscimento del
candidato.
6.3 RISULTATI
I risultati della prova finale verranno espressi in trentesimi da una Commissione formata dai responsabili
delle Unità didattiche.

• RICONOSCIMENTI
7.1 CFU
Il superamento della prova finale sarà titolo di attribuzione di CFU, secondo le seguenti modalità:
• 3 CFU per la frequenza del corso introduttivo, della lezione conclusiva, di una unità tematica (24 ore) e la
consegna di un elaborato scritto nei tempi e con le modalità previste al punto 6.2 del presente
avviso;

• 4 CFU per la frequenza del corso introduttivo, della lezione conclusiva, di due/tre unità tematiche (36/48
ore) e la consegna di un elaborato scritto nei tempi e con le modalità previste al punto 6.2 del
presente avviso;
• 6 CFU per la frequenza del corso introduttivo, della lezione conclusiva, di tutte le unità tematiche (60
ore) e la consegna di un elaborato scritto nei tempi e con le modalità previste al punto 6.2 del
presente avviso.
Il riconoscimento dei crediti è garantito agli studenti dai Dipartimenti che aderiscono al progetto giusta
delibera già espressa dei Consigli interessati. Per gli studenti degli altri Dipartimenti, l’eventuale
accreditamento dovrà essere deliberato dai Dipartimenti di appartenenza.
Possono essere attribuiti CFU a:
• studenti regolarmente iscritti ai Corsi di una qualunque Facoltà dell'Ateneo che impieghino i crediti come
crediti liberi e secondo le modalità sopradescritte;
• partecipanti iscritti ai Corsi Jean Monnet come corsi singoli (Regolamento didattico di Ateneo art. 27) , e
secondo le modalità sopradescritte.
In base all’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo, i partecipanti appartenenti alla categoria b)
dovranno pagare il contributo specifico per "corsi singoli". Pertanto, gli stessi, unitamente alla relazione
scritta, dovranno presentare un’autocertificazione che attesti la loro posizione amministrativa relativa al
Corso Jean Monnet, nonché fotocopia della ricevuta di avvenuto pagamento dell’iscrizione al Corso Jean
Monnet (come corso singolo) da effettuarsi presso la segreteria studenti del Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali entro la data di inizio delle attività.
7.2 CERTIFICATO
I partecipanti che avranno superato l'esame finale riceveranno un certificato Jean Monnet.
7.3 ATTESTATO DI FREQUENZA
Gli studenti che non sosterranno l'esame finale riceveranno comunque un attestato di frequenza purché
abbiano frequentato secondo le modalità indicate per l’ammissione all’esame (punto 6.1).
8. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Tutte le comunicazioni relative alle attività di cui al presente bando, compresa la data di inizio delle attività
formative, saranno disponibili sul sito: www.dsps.unict.it/reatoc.

