
 

 

Alla Dott.ssa Maria Letizia Melina 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

Segretariato Generale 

Direzione generale per la formazione universitaria,  

l’inclusione e il diritto allo studio   

 

Al Dott. Federico Cinquepalmi 

Dirigente dell’Ufficio per l’Internazionalizzazione  

della Formazione superiore 

 

Alla Dott.ssa Maria Antonietta Scalera  

Ufficio per l’Internazionalizzazione  

della Formazione superiore 

 

Alla Dott.ssa Marina Cavallini 

Responsabile Ufficio Relazioni Internazionali CRUI 

Al Prof. Fabrizio Micari 

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo 

 

Alla Prof.ssa Maria Miceli 

Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento di Giurisprudenza 

 

Sig. Luigi Leone Chiapparino 

Presidente Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 

 

Prot. 67/2020  

Palermo, 10 marzo 2020 

 

Oggetto: riprogrammazione attività bando “Università per la legalità”  

Gentilissimi, 

Com’è noto, in applicazione del Protocollo per la “Sensibilizzazione e formazione del mondo accademico per 

promuovere la cultura della memoria, dell’impegno e della legalità”, in data 19 febbraio 2020 si era 

provveduto ad indire, in occasione del XXVIII anniversario delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio, la IV ed. 

del progetto “Università per la legalità” con la quale si invitavano le studentesse e gli studenti delle Università 

italiane a riflettere sull'importanza di quei tragici avvenimenti affinché non fosse reso vano il lascito dei 



 

 

cittadini che hanno profuso il loro impegno nella lotta contro le organizzazioni criminali. Prevedendo, inoltre, 

un momento di confronto e condivisione da svolgersi nei locali dell’Università degli Studi di Milano nei giorni 

4 e 5 maggio 2020. 

Orbene, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica connessa al COVID-19, e dato il carattere 

particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; in conformità a quanto 

disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ss.mm.ii., recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 59 dell'8 marzo 2020; appare opportuno provvedere alla riprogrammazione delle attività connesse al 

Protocollo sospendendo i termini di cui al succitato bando dandone, al con tempo, opportuna 

comunicazione a tutti gli Atenei. 

Cordialmente, 

 

                                                                                                           IL PRESIDENTE 

                                                                                               Prof.ssa Maria Falcone 

 


