
ART. 1 - OGGETTO
La Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica bandisce, ai sen-
si dell’art. 3 dello Statuto, un premio da destinare a persone in pos-
sesso dei requisiti previsti dal presente bando che intendano prose-
guire gli studi, specializzandosi in diritto civile. Il premio consiste nel-
l’importo di Euro 1.400,00 per il pagamento dei contributi per l’iscri-
zione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Diritto civile
dell’Università di Camerino a.a. 2014/2015 e successivi due anni
accademici necessari per il conseguimento del titolo in tre anni.
La Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica potrà riconosce-
re sino a 3 idoneità a coloro che, avendo fatto domanda ed essendo
stati classificati come meritevoli.

ART. 2 - REQUISITI
Possono concorrere all’assegnazione del premio i soggetti che pre-
sentino i requisiti per iscriversi alla Scuola di Specializzazione in Dirit-
to civile dell’Università di Camerino.

ART. 3 - REGOLE DI VALUTAZIONE
La graduatoria per l’assegnazione del premio sarà formulata valu-
tando il risultato dell’esame di laurea, i voti riportati nei singoli esa-
mi di profitto e il curriculum vitae.
La graduatorie sarà predisposta da una Commissione di tre membri,
composta da due membri individuati dal Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica e dal
Presidente della Fondazione, che la presiede.

ART. 4 - CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE
Il premio verrà erogato direttamente all’Università di Camerino per
coprire il pagamento della quota di iscrizione del vincitore.
La fruizione del premio è subordinata al soddisfacimento delle
seguenti condizioni:
- perfezionamento dell’iscrizione al primo anno della Scuola di Spe-
cializzazione in Diritto civile entro il 31 marzo 2015;

- frequenza di almeno 2/3 delle attività formative previste dalla
Scuola di Specializzazione per ognuno dei tre anni di durata della
specializzazione; 

- superamento dell’esame del primo, del secondo e del terzo anno
con la votazione di almeno 27/30.

L’erogazione del premio avverrà ogni anno in due tranche: una pri-
ma tranche al momento dell’iscrizione e una seconda al momento
della verifica della frequenza richiesta. Il premio viene, in ogni caso,
revocato e la relativa erogazione viene interrotta nel momento in cui
il vincitore non soddisfi anche una sola delle condizioni indicate nel
presente Bando.

ART. 5 - DOMANDA
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 20
marzo al seguente indirizzo: Scuola di Specializzazione in Diritto
Civile - Largo Pierbenedetti, n. 4 - 62032 Camerino (MC), utilizzando
l’apposita modulistica disponibile sul sito internet della Scuola di

Specializzazione in Diritto Civile
http://www.unicam.it/scuoladirittocivile/

Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum vitae et studiorum redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000,
contenente comunque tutti i dati del diploma di laurea consegui-
to e l’indicazione degli esami sostenuti con relativi voti riportati
per ciascuno di essi;

b) fotocopia della carta di identità o altro documento di riconosci-
mento in corso di validità.

ART. 6 - PROCLAMAZIONE
Il Presidente della Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica
accerta la regolarità formale degli atti e proclama il vincitore del pre-
mio, dandone comunicazione agli interessati utilizzando i recapiti
forniti nella domanda.

ART. 7 - INCOMPATIBILITÀ
I benefici del presente bando sono incompatibili con borse di studio
e/o esoneri da tasse e contributi concessi in base ad altri concorsi e
con ogni altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita allo studente.

ART. 8 - DOCUMENTI
I vincitori delle borse di studio riceveranno comunicazione diretta
dalla Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica, ai fini della
premiazione.
Nel termine di tre giorni dalla data di tale comunicazione, i vincitori,
pena la decadenza da ogni diritto, dovranno far pervenire alla Fon-
dazione Scuola di Alta Formazione Giuridica la propria accettazione
e gli altri documenti eventualmente richiesti nella suddetta comuni-
cazione.

ART. 9 - VERIFICHE
La Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica si riserva il diritto
di effettuare ogni tipo di verifica sulle domande presentate. In caso
di discordanza fra quanto dichiarato e quanto accertato, si procede-
rà alla revoca della borsa di studio ed ad ogni ulteriore azione previ-
sta dalla legge.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al d. lgs n. 196 del 2003, con-
cernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-
mento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati con-
tenuti nella domanda di concorso è finalizzato unicamente alla
gestione dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo
di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati
suddetti e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso
di rifiuto di fornire gli stessi.
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