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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI TRE BORSE DI STUDIO 

 

La Scuola di alta formazione specialistica dell’avvocato internazionalista (di seguito la “Scuola”) ha deciso 

di bandire tre borse di studio a copertura parziale della quota di iscrizione per i partecipanti della I edizione 

del corso di specializzazione. Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio coloro che 

presentano la domanda d’iscrizione alla Scuola e che siano in possesso dei requisiti previsti dal relativo 

Bando, secondo quanto stabilito qui di seguito: 

 

Art. 1 - Caratteristiche e importi delle borse di studio 

Sono bandite tre borse di studio a copertura parziale (50%) della quota prevista per l’iscrizione alla Scuola 

di alta formazione specialistica dell’avvocato internazionalista. 

 

Art. 2 - Incompatibilità 

Le borse di studio non sono cumulabili con altre forme di finanziamento assimilabili quali assegni di 

ricerca, borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. 

 

Art. 3 - Commissione esaminatrice 

Le borse di studio verranno conferite a giudizio inappellabile da una Commissione presieduta dal direttore 

della Scuola, Avv. Prof. Anton Giulio Lana, e composta da due membri del comitato direttivo 

dell’associazione. 

 

Art. 4 - Criteri di valutazione delle domande in concorso 

Nel determinare gli assegnatari delle borse di studio, la Commissione valuterà nell’ordine: 

- attestazione ISEE (non superiore ad Euro 18.000,00); 

- voto di laurea; 

- voto dell’esame di Avvocato; 

- conoscenza della lingue inglese e/o francese. 

A parità di punteggio dei requisiti sopra menzionati, verrà data priorità alla domanda presentata in data 

anteriore. 

 

Art. 5 - Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione al presente bando, con contestuale produzione degli allegati (certificazioni 

ISEE, voto di laurea, voto esame avvocato e conoscenze di lingue straniere), deve essere presentata 

unitamente a quella di iscrizione alla Scuola, con compilazione degli appositi campi ivi previsti. 

 

 

 



Art. 6 - Adempimenti per gli assegnatari delle borse di studio 

La Scuola comunicherà per iscritto ai vincitori l’assegnazione delle borse di studio agli indirizzi specificati 

nella domanda inviata dai candidati. 

A seguito di tale comunicazione, gli assegnatari delle borse di studio dovranno far pervenire alla Scuola, 

tramite e-mail all’indirizzo scuola@avvocatointernazionalista.com, a pena di decadenza, entro 3 giorni 

dalla data di comunicazione dell’assegnazione della borsa, una risposta scritta di accettazione o di rinuncia 

della borsa di studio, unitamente a una dichiarazione di impegno a non beneficiare di altre borse di studio 

per il periodo di fruizione della borsa di cui al presente bando. 

I vincitori della borsa di studio saranno esentati dal pagamento della seconda rata di ciascuno dei due 

anni. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Reg. UE 679/2016 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., in materia di protezione dei 

dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti 

presso la sede della Scuola per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma 

automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione al presente bando. 

 

Roma, 30 ottobre 2018 

 

Il direttore della Scuola 

Avv. Prof. Anton Giulio Lana  
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