IMMOBILIARE STRASBURGO A SOCIO UNICO ERARIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Direzione e coordinamento ANBSC – Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata

Prot. n. 5942 del 18.11.2019

Palermo, 18 novembre 2019
Spett.le Università di Palermo
c.a. Magnifico Rettore Ch.mo Prof. Fabrizio Micari
pec@cert.unipa.it
rettore@unipa.it
prorettorevicario@unipa.it
direttore.generale@unipa.it
c.c.

Dipartimento di Giurisprudenza
Direttore, Ch.mo Prof. Aldo Schiavello
dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it
dipartimento.giurisprudenza@unipa.it
aldo.schiavello@unipa.it
rita.livecchi@unipa.it

c.c.

Dipartimento di Ingegneria
Direttore, Ch.mo Prof. Giovanni Perrone
dipartimento.ingegneria@cert.unipa.it
dipartimento.ingegneria@unipa.it
giovanni.perrone@unipa.it
antonina.pirrotta@unipa.it
maria.labarbera@unipa.it

c.c.

Dipartimento Scienze Economiche, Aziendali e
Statistiche
Direttore, Ch.mo Prof. Angelo Mineo
dipartimento.seas@cert.unipa.it
dipartimento.seas@unipa.it
angelo.mineo@unipa.it
annarita.panebianco@unipa.it

OGGETTO: Partecipazione studenti Università di Palermo all’evento «Antimafia in digitale per la legalità
conveniente» – Case Study Immobiliare Strasburgo (ANBSC).
Palermo, 20 gennaio 2020, Teatro Massimo. Attribuzione di CFU agli studenti partecipanti.
Magnifico Rettore, illustri Direttori di Dipartimento,
sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la richiesta di:
1. Comunicazione del Rettore e/o dei Direttori di Dipartimento da inviare a tutti gli studenti per email,
sms, WhatsApp e da pubblicizzare nel sito web dell’Università – auspicabilmente ENTRO IL 30
NOVEMBRE P.V. – al fine di:
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A. promuovere verso i Dipartimenti in indirizzo la partecipazione all’evento «Antimafia in
digitale per la legalità conveniente» – Case Study Immobiliare Strasburgo (ANBSC) che si
terrà il 20 gennaio 2020 al Teatro Massimo di Palermo con i previsti interventi del Presidente
della Repubblica e dei Ministri dell’interno e dell’Innovazione (cfr. programma allegato 1.1);
B. informare docenti e studenti in ordine alle caratteristiche dell’evento di cui al precedente
punto A. per determinare il numero di Crediti Formativi Universitari riconosciuti agli studenti
partecipanti (cfr. allegato 1.2);
C. informare docenti e studenti della circostanza che è necessario prenotare tempestivamente la
partecipazione all’evento di cui al precedente punto A. comunicando all’indirizzo

eventi@immobiliarestrasburgo.it per ciascun Dipartimento il numero e i nominativi
dei partecipanti (docenti e studenti).
Il tema vede la Società che ci pregiamo di rappresentare – oggi sottoposta a confisca definitiva, di proprietà
dell’Erario, operativa sotto la Direzione e il Coordinamento dell’ANBSC (Agenzia Nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), vigilata dal
Ministero dell’Interno – selezionata a livello nazionale per la sperimentazione del Case Study «Antimafia in
digitale per la legalità conveniente» nell’ambito della proposta di Partenariato Pubblico Privato (PPP)
gratuito per la «legalità conveniente» tra ANBSC e gli enti non profit APART / CROP NEWS ONLUS /
FEDERAZIONE CONSUMATORI E UTENTI / INAG.
Richiamiamo l’attenzione sulla circostanza – d’interesse didattico – che il Case Study in argomento

prevede che le controparti nei rapporti obbligatori – con finalità di reciproca garanzia – facciano
richiesta al periodico online CROP NEWS di attribuzione del «rating reputazionale digitalizzato»
nell’Infosfera elaborato grazie all’impiego dell’Intelligenza Artificiale (cfr. Abstract + Paper CROP
NEWS ONLUS and MEVALUATE HOLDING for International Seminar AIMED 2019 – Economic and
Policy Implications of Artificial Intelligence; https://mevpress.com/)
L’argomento è di estrema attualità e sta vivendo una rapida diffusione anche attraverso i media, come
potrete verificare dalla consultazione delle rassegne stampa nazionale e siciliana alla cui lettura si rinvia
cliccando sui link sottostanti:
 Rating reputazionale digitalizzato: rassegna stampa ANBSC (Ministero dell’Interno)


Rassegna stampa Audizione INAG alla Commissione Parlamentare Antimafia del 25.10.2019, con
ampi riferimenti al «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile» degli stakeholder
di aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata



Rating reputazionale digitalizzato per prevenire le misure di prevenzione: Confcommercio
Palermo, Palazzo dei Normanni, 1 giugno 2019

Proprio in considerazione dell’unicità dell’evento e del crescente interesse pubblico e privato sulla effettiva
attuazione pratica dell’iniziativa, avremmo il piacere di condividere la nostra esperienza con le istituzioni e
la collettività – tra cui in primis docenti e studenti – nella splendida cornice del Teatro Massimo di Palermo,
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auspicando un intervento del Magnifico Rettore come dettagliato nella richiamata bozza di programma in
allegato 1.1.
Evidenziamo che l’evento in oggetto si caratterizza per l’eccezionale intervento formativo di Enzo Memoli
(http://www.enzomemoli.it/):
S-PUNTI DI VISTA / PUNTI DI S-VISTA
Intervento «fuori dagli schemi» con leggero retrogusto
formativo sui temi della reputazione, della diffidenza
e più in generale della relazione con l’altro
Enzo Memoli è:
 Docente di change & project management
 Esperto in materia di formazione manageriale
 Consulente di direzione in ambito processi organizzativi
 Divulgatore di tematiche culturali ad elevato impatto sociale
ed è considerato tra i massimi esperti in Italia (http://www.enzomemoli.it/#!/feedback) di edutainment
(strumenti atti a istruire e a educare divertendo).
Riteniamo che – anche per la straordinaria partecipazione di Enzo Memoli – questa esperienza sarà
entusiasticamente apprezzata sia dagli studenti, sia dai docenti.
Ringraziando per l’attenzione, restiamo in attesa di un cortese riscontro e porgiamo cordiali saluti

Co-Liquidatore
Avv. Donatella Di Nicola

Co-Liquidatore
Dott. Fabrizio Abbate

ALLEGATI:
1.1 Bozza di programma «Antimafia in digitale per la legalità conveniente» – Case Study Immobiliare
Strasburgo (ANBSC)
1.2 Caratteristiche dell'evento Antimafia in digitale per la «legalità conveniente» – Case Study
Immobiliare Strasburgo (ANBSC) al fine di determinare il numero di crediti formativi da attribuire
ai partecipanti
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