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Ai Rettori 

Ai Direttori Generali  

delle Università statali e non 

statali legalmente riconosciute 

 

LORO SEDI 

 

E, p.c.  

Alla Conferenza dei 

Rettori delle Università 

Italiane 

     Pec: segreteria.crui@pec.it 

 

 

Oggetto: Bando n. 828 del 18 maggio 2022. Finanziamento di progetti a valere sul “Fondo per la 

diffusione della cultura della legalità” di cui all’art.1, comma 776 della legge 30 

dicembre 2021 n. 234.  

 

Si informa che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di Previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, all’art. 1, commi da 

774 a 778,  ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca,  

il “Fondo per la diffusione  della cultura della legalità”, con dotazione di 1 milione di euro per 

l’anno 2022, con lo scopo al fine di  favorire la realizzazione di attività seminariali e di studio 

e iniziative studentesche volte a promuovere la cultura  della  legalità, la condivisione dei 

principi costituzionali  e  l'impegno  contro  le mafie e la violenza. 

Il comma 776 prevede che “Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da 

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti 

i criteri e le attività finanziabili per ciascuna università statale, nonché le linee guida per la 

relativa organizzazione”. Il successivo comma 777 prevede che entro 90 giorni 

dall’approvazione del decreto il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato ad 

emanare un bando per ripartire le risorse del Fondo.  

I due provvedimenti previsti dalla citata disposizione citati sono stati entrambi perfezionati: 

D.M. 269 del 2 marzo 2022 e D.D. 828 del 18 maggio 2022. Il D.D. da ultimo citato è 

pubblicato sul sito del MUR al seguente link https://www.mur.gov.it/it/atti-e-

normativa/decreto-direttoriale-n-828-del-18-5-2022 e prevede  che le Università possano 

presentare progetti volti a promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi 

costituzionali e l’impegno contro le mafie e la violenza  entro il 20 giugno 2022 attraverso la 

piattaforma dedicata. 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

IL DIRIGENTE  

Paolo Sciascia  
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