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13 SETTEMBRE
PREMIO PIO LA TORRE
ore 14.30 – 18.30

Cgil, Avviso Pubblico e Federazione 
nazionale della Stampa presentano la 
cerimonia di conferimento dello speciale 
‘Riconoscimento alla memoria di Pio La 
Torre’, sindacalista e parlamentare, noto 
per il suo impegno sui temi della lotta 
alla mafia, per la pace, la democrazia e 
la legalità, ucciso a Palermo il 30 aprile 
1982, insieme al suo collaboratore 
Rosario Di Salvo. 

Il Premio, giunto alla quarta edizione, è 
finalizzato a valorizzare casi ritenuti di 
alto valore civile e politico, aventi come 
protagonisti sindacalisti, amministratori 
locali e giornalisti che, svolgendo la 
loro attività, si sono particolarmente 
distinti nella difesa della democrazia, 
nella prevenzione e nel contrasto alle 
mafie, alla corruzione, all’illegalità e per 
la diffusione di una cultura della legalità 
e della responsabilità.

La presidenza verrà affidata all’On. Rosi 
Bindi.

PRESENTAZIONE
E DIREZIONE
Aperta a professionisti, sindacalisti e 
studenti, la Summer School approfondisce, 
grazie a una modalità intensiva, le 
tematiche peculiari del mondo del lavoro 
nelle quali si ravvisa una necessaria 
connessione con gli studi in materia di 
legalità. Studiosi, operatori ed esperti 
delle dinamiche del mercato del lavoro si 
confronteranno in uno scambio dettagliato 
di analisi ed esperienze sul campo.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con 
CGIL.

Direzione
Stefania Pellegrini, Dipartimento di Scienze 
giuridiche

DIDATTICA
E CREDITI
In base alle disposizioni 
ministeriali relative ai presidi di 
sicurezza derivanti dall’emergenza 
Covid e alle direttive indicate 
dall’Ateneo la Summer School avrà 
luogo per via telematica, mediante la 
piattaforma FuturaLab.

La Summer School prevede 40 ore 
di lezione. A fronte di una 
percentuale di frequenza pari all’80% 
della didattica, la Summer School rilascia 
5 crediti formativi universitari.

PROGRAMMA
CALENDARIO:

Lun 13/9 14.30 – 18.30

Mar 14/9 9.30-13.30/14.30-18.30 

Mer 15/9 9.30-13.30/14.30-18.30 

Gio 16/9 9.30-13.30/14.30-18.30 

Ven 17/9 9.30-13.30



16 SETTEMBRE
ANALISI DEI RISCHI 
ore 9.30
Il Decreto Semplificazione e il mondo 
degli appalti - michele corradino, 
Presidente di sezione del Consiglio di Stato

ore 11.30
Il blocco dei licenziamenti e la tutela dei 
livelli occupazionali - tania scacchetti,  
Segretaria confederale della Cgil

ore 14.30
Il sistema creditizio e la crisi pandemica. 
La nuova definizione di default - Fabio 
pantaleo, referente per le misure di 
prevenzione patrimoniali per il gruppo 
UniCredit
ore 16.30 
La gestione dei Non Performing 
Loans (N.P.L.) in tempo di crisi 
pandemica  - dino crivellari, esperto 
in materia di credito, fondatore di 
Master Legal Service

17 SETTEMBRE
ore 9.30 – 13.30
Il sindacato si confronta. 

Esperienze e riflessioni in tempo di 
COVID. 

14 SETTEMBRE
CAPACITÀ DI ADATTAMENTO 
DELLA MAFIA
ore 9.30
La capacità della mafia di trasformare la 
tragedia in opportunità - steFania 
pellegrini, Docente  di Mafie e Antimafia, 
Alma Mater Studiorum-Università di Bologna; 
ore 11.30 
I Cyber-crimes. La nuova frontiera del 
crimine organizzato - michele Ferrazzano, 
Consulente Tecnico e Perito per questioni 
riguardanti l’informatica forense per conto di 
parti private e autorità giudiziaria. Professore a 
contratto UniMI e UniMoRe

ore 14.30
Come opera la criminalità organizzata 
nella filiera dello smaltimento dei rifiuti - 
alessandra dolci, Procuratore Aggiunto 
Tribunale di Milano, DDA
ore 16.30 
Le attività di spaccio e traffico delle 
sostanze stupefacenti all’indomani della 
crisi pandemica globale - antonio nicaso, 
docente di Storia sociale della criminalità 
organizzata alla Queen’s University Kingston, 
Ontario, Canada

15 SETTEMBRE
FRAGILITÀ DEL TESSUTO 
SOCIO ECONOMICO
ore 9.30
Covid e crisi economica globale - 
Francesco prota, Docente di 
Economia Politica presso il Dipartimento 
di Economia e Finanza dell'Università di 
Bari "Aldo Moro”

ore 11.30
La percezione dell’usura tra le piccole 
imprese del commercio e dei servizi 
mariano bella, Direttore Centro Studi 
Confcommercio.

ore 14.30
Il Welfare mafioso di prossimità - 
giovanna cagliostro, Commissario 
straordinario antiracket

ore 16.30 
La compravendita di imprese e complessi 
aziendali. Crisi di liquidità e permeazione 
criminale nel tessuto economico - 
alessandro barbera, Generale della 
Guardia di Finanza. Comando generale 
Scico



SEGRETERIA DIDATTICA

Ugo Dall’Olio
area alta Formazione 

 Fondazione alma mater 
u.dallolio@fondazionealmamater.it

Tel. 051 2091962

Bando consultabile su unibo.it seguendo 
il percorso: unibo.it > Didattica > Summer 
e Winter School > Lavoro e legalità

La quota di partecipazione è di 400 €.

Posti disponibili: 30

ISCRIZIONE
E COSTO

REQUISITI
DI ACCESSO
Tutte le classi di laurea triennale, 
magistrale e magistrale a ciclo unico 
conseguite ai sensi del D.M. 270/04 o 
lauree di primo ciclo, di secondo ciclo o 
ciclo unico eventualmente conseguite ai 
sensi degli ordinamenti previgenti (D.M. 
509/99 e Vecchio Ordinamento) oppure 
Diploma di scuola media superiore.

RISULTATI
ATTESI
Al termine della Summer School, i 
partecipanti avranno acquisito una 
maggiore conoscenza delle connessioni 
tra fenomeni caratteristici del mondo 
del lavoro e problematiche in materia 
di legalità. È prevista da parte dei 
discenti l’elaborazione di una relazione 
finale su uno degli argomenti trattati 
nel corso delle lezioni.
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