
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
 Comune di Modena

Titolo della buona prassi
Premio di studi legalità e territorio del Comune di Modena

Settore di intervento
Legalità

Obiettivi
Considerata l'importanza di promuovere e sostenere la cultura della legalità, l'Amministrazione comunale, 
ha istituito dal 2019 il premio di studi del Comune di Modena “Legalità e Territorio” al fne di sostenere negli
studenti universitari lo studio e l'analisi delle tematiche connesse alla prevenzione della criminalità economi-
ca ed organizzata.

Metodologia adottata
Dal 2019 ogni anno il Comune di Modena istituisce un bando a cui possono partecipare gli studenti iscritti a 
corsi di laurea magistrale o triennale e/o dottorandi dei Dipartimenti di Giurisprudenza ed Economia di UNI-
MORE, nonché anche agli iscritti ai corsi di laurea speciali dei due Dipartimenti. Per partecipare è necessario
presentare un elaborato scritto inedito consistente in un lavoro giornalistico o documentaristico multimediale
redatto sui seguenti temi:
- elusione, evasione fscale e riciclaggio;
- legalità e anti-corruzione;
- fenomeno del lavoro irregolare;
- gioco d’azzardo
Il bando prevede n. 1 premio di Studio, del valore di euro 1.500,00 e delle menzioni speciali del valore di 
euro 1.000,00.
Gli elaborati vengono valutati da una Commissione, composta da rappresentanti UniMoRe e da rappresen-
tanti del Comune di Modena.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Università

Risultati e criticità



Risultati
Nel 2019 hanno partecipato al bando 5 studenti/esse. Vincitrice del Premio di studi è stato l’elaborato dal 
titolo "Mafe 3.0: il fenomeno degli agro-reati sul territorio dell'Emilia-Romagna".
La menzione speciale, del valore di euro 1.000,00, è al lavoro intitolato "Crescere nel rispetto della legge e 
nella collaborazione".
Nel 2020 hanno partecipato al bando 10 studenti/esse. Vincitrice del premio di studi è stato l’elaborato inti-
tolato "Indagine sul rapporto dei cittadini con le autorità competenti in tema di lavoro dipendente sommerso:
un approfondimento sulla provincia di Modena”. Le due menzioni speciali, del valore di euro 1.000,00 cias-
cuna, sono andate rispettivamente allo studio “Azzardo tra gioco e malattia”, e lo studio “Identikit del moder-
no giocatore d’azzardo: un’analisi statistica”.
Il crescente interesse a questa iniziativa è dimostrata dall'aumento del numero di domande pervenute. Nel 
2020 sono state anche pubblicate le interviste che stradanove ha fatto ai vincitori.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Nessuna

Costi e fnanziamenti

Annualmente le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale sono pari a 3.5000 euro

Tempi
Data di inizio progettazione

18/03/19

Data di eventuale conclusione

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Andrea Bosi

Ruolo Assessore Lavori Pubblici, Manutenzione e decoro della città, Centro storico, 
Politiche per il lavoro e la legalità

E-mail andrea.bosi@comune.modena.it



Nome e cognome Andrea Bosi

Telefono 059/2032316

Referente amministrativo
Nome e cognome Antonietta De Luca

Ruolo Responsabile Uffcio amministrativo, legalità e sicurezze

E-mail antonietta.de.luca@comune.modena.it

Telefono 059 2032422
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