
 
 

  ALLEGATO 41 
Procedura n. 41 

Titolo: Libertà di iniziativa economica e infiltrazione della criminalità 
organizzata: l’esperienza pugliese alla prova del codice antimafia 

 

Soggetto proponente  Impresa privata 

Università degli Studi di Foggia Denominazione: Clinica Antimafia s.r.l.s.  

Dipartimento di Economia, 
Management e Territorio 

Sede di svolgimento del progetto: Via Silvio Pellico n. 5, 
Foggia  

Durata periodo di ricerca previsto 
presso il Dipartimento n. 7 mesi  

Durata periodo di ricerca previsto presso l’impresa 

 n. 11 mesi 

Ambito di ricerca dell'European 
Research Council (Livello 1):  

Life Sciences 

Ambito di ricerca dell'European 
Research Council (Livello 2):  

Life Sciences 

Filiera produttiva regionale:  013 - LOGISTICA  

S.S.D. IUS-10 

Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Cangelli  

 

Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento dell’Assegno i candidati in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea di secondo livello magistrale o specialistica appartenente alla classe: 

LMG-01 o 22/S Giurisprudenza;  

ovvero laurea equiparata conseguita secondo la normativa previgente al D.M. 509/99 o titolo 
equipollente conseguito all’estero; 

 curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento delle attività di ricerca di cui al 
progetto per il quale si concorre. 

 



 
 

  ALLEGATO 41 
Valutazione titoli e colloquio 

La Commissione si riunirà per la valutazione dei titoli in data 13/06/2022 alle ore 10:00.  

I candidati sono convocati per sostenere il colloquio in data 13/06/2022 alle ore 12.00. 

Il colloquio si svolgerà in modalità telematica accedendo al seguente link: meet.google.com/psh-
fbnq-yqj 

 

Descrizione del progetto di ricerca 

 

Il progetto di ricerca si pone l'obiettivo di analizzare e studiare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità 
organizzata nelle imprese private e, soprattutto, nell'attività di impresa che si svolge a mezzo di rapporti e 
contratti pubblici, diramandosi, così, anche nell'ambito delle Amministrazioni. In particolare, partendo dallo 
studio dell'impianto normativo, degli strumenti di prevenzione e contrasto e dell'assetto della governance 
stabilito a livello centrale, si intende analizzare la diffusione del fenomeno in Puglia, analizzando i dati 
emergenti dalle imprese che operano e hanno sede sul territorio e le singole cause che hanno portato al 
vulnus nel modello di legalità normativamente richiesto. Detto approccio, oltre ad perseguire l'obiettivo 
scientifico di analisi dei fenomeni attraverso la normativa anche nell'ottica di proporre eventuali 
miglioramenti alla stessa e valutarla nella fase di applicazione pratica, tende anche a perseguire lo scopo 
sociale di Clinica Antimafia, quale società operante sul territorio che ha come scopo prevalente quello di 
fornire supporto alle imprese ed alle Amministrazioni in ordine alla corretta strutturazione di modelli di 
legalità, conformi allo spirito della normativa antimafia in vigore.  
 

 


