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Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi di Impresa 2018 

 
Concorso per l’assegnazione della Borsa di Studio “in ricordo di Ezio Corfiati” 

 
 

REGOLAMENTO  
 

Il concorso per l’assegnazione di una Borsa di Studio per la partecipazione alla “Scuola Nazionale di 
Specializzazione per Giuristi di Impresa, in ricordo di Ezio Corfiati” è regolamentato  dalle disposizioni che 
seguono. 

 
 

Art. 1 
Borsa di Studio 

 
AIGI (Associazione Italiana Giuristi di Impresa) istituisce n. 1 Borsa di Studio “in ricordo di Ezio Corfiati” per la 
partecipazione alla “Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi di Impresa”, riservata a laureati in 
giurisprudenza con tesi discussa nell’anno 2017 in  materia di diritto di impresa ovvero il professionale del 
Giurista  di Impresa. 

La Borsa di studio sarà del valore di € 5.500,00+IVA, a totale copertura della quota d’iscrizione.  
  
 

Art. 2 
Requisiti di partecipazione 

 
Possono partecipare al concorso coloro che abbiano i seguenti requisiti: 
a) laurea magistrale in giurisprudenza con votazione non inferiore a 105/110 conseguita nel 2017 nel 

rispetto dei tempi del corso 
b) tesi in materia di diritto di impresa ovvero attinente il ruolo professionale del Giurista di Impresa 
c) età non superiore a 28 anni 
d) buona  conoscenza scritta e parlata della lingua inglese. 

 
 

Art. 3 
Commissione esaminatrice 

 
Il Comitato Scientifico della Scuola fungerà da Commissione esaminatrice.  
La Commissione, accertata la sussistenza dei requisiti di partecipazione, valuterà a proprio insindacabile 
giudizio la qualità delle singole tesi, tenendo anche conto della coerenza tra l’argomento delle stesse e i 
campi tematici indicati nell’art. 1 del presente Regolamento nonché del curriculum vitae et studiorum del 
candidato.  
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Art. 4 

Domanda di partecipazione. Termine di presentazione. Documentazione da allegare. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando il modulo acquisibile dal sito internet di 
AIGI: www.aigi.it nell’area Scuola Nazionale AIGI, sezione Borse di Studio. 

La domanda con la documentazione richiesta dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo: 
scuolanazionale@aigi.it entro e non oltre il 18 dicembre 2017.  

Contestualmente alla domanda devono essere prodotti i seguenti documenti, pena l’esclusione dal concorso: 

a) certificato (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) di laurea, con l’indicazione della data del 
conseguimento e del voto finale nonché dei singoli esami sostenuti e della relativa votazione; 

b) la tesi di laurea in formato elettronico; 
c) copia dell’indice della tesi con intestazione: titolo tesi e nome del candidato  
d) una sintesi della tesi di laurea con intestazione: titolo tesi e nome del candidato, non superiore a quattro 

cartelle dattiloscritte, che illustri il contenuto della tesi ed enuclei i contributi originali forniti dal 
candidato sull’argomento discusso; 

e) curriculum vitae et studiorum; 
f) fotocopia di un  documento d’identità. 

 
 

Art. 5 
Assegnazione 

 
La Borsa di studio sarà assegnata al laureato/a autore/autrice della tesi di laurea ritenuta dalla Commissione 
più meritevole. 

Dell’assegnazione sarà data comunicazione al candidato prescelto. 

Quest’ultimo dovrà anche sostenere il colloquio di ammissione alla Scuola Nazionale di Specializzazione per 
Giuristi di Impresa, comprensivo della valutazione dell’interesse e della motivazione per la professione di 
giurista di impresa. 

 
 

Art. 6 
Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”; le informazioni ai sensi dell’art. 13 della predetta legge sono contenute nell’informativa 
allegata al modello della domanda. Per eventuale trattamento di dati personali finalizzato a colloqui per 
stage/selezione di personale è richiesto un ulteriore specifico consenso degli interessati. 
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