BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
ASSOCIAZIONE ITALIANA NOTAI CATTOLICI
***
2014 - 1^ Edizione
***
ARTICOLO 1
L’Associazione Italiana Notai Cattolici, al fine di favorire l’accesso dei
giovani meritevoli alla professione notarile, bandisce per il 2014 la prima edizione
della borsa di studio ASSOCIAZIONE ITALIANA NOTAI CATTOLICI, che consentirà
all’assegnatario di accedere gratuitamente al Corso scolastico ordinario per l'anno
2014/2015 della Fondazione Anselmo Anselmi.
La partecipazione al concorso è riservata ai candidati in possesso dei
seguenti requisiti al momento della domanda:
 età non superiore a 25 (venticinque) anni alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione all’assegnazione della borsa;


conseguimento della laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza o di un

equipollente titolo accademico conseguito in uno Stato membro dell’Unione
Europea, con i seguenti requisiti:
1.

aver discusso la tesi di laurea in una delle seguenti materie: Istituzioni di
diritto privato; Diritto Civile, Diritto Commerciale; Diritto Ecclesiastico,
Diritto Canonico, Diritto di Famiglia, Diritto Tributario;

2.

aver conseguito all’esame di laurea una votazione non inferiore a 110/110
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(centodieci centodiecesimi) con lode;
3.

essere iscritto nel Registro dei praticanti notai della Regione Lazio;

4.

aver conseguito in sede di esame di Istituzioni di Diritto Privato, Diritto Civile
e Diritto Commerciale una votazione non inferiore a 30/30 (trenta trentesimi);

5.

non mantenere rapporti di dipendenza;

6.

non godere di altre borse di studio.
ARTICOLO 2

Le domande di partecipazione, in carta libera, dovranno pervenire a mezzo lettera
raccomandata entro la data del 30 ottobre 2014 al seguente indirizzo: "Associazione
Italiana Notai Cattolici ", c/o Istituto Serafico in Assisi (PG), Viale Marconi n. 6.
Della tempestività della spedizione farà fede il timbro postale. Le domande pervenute
per qualsivoglia motivo oltre tale termine non verranno prese in considerazione.
La domanda di partecipazione, contenente l’indicazione delle generalità, del
domicilio e del recapito telefonico del candidato, deve essere corredata a pena di
esclusione, da:
• una copia della tesi di laurea;
• un certificato di laurea, in carta libera, dal quale risultino sia la votazione finale sia
le votazioni riportate nei singoli esami speciali sopra indicati.
Il conferimento della borsa di studio sarà deliberato da una Commissione nominata
dal Presidente dell’Associazione Italiana Notai Cattolici e la proclamazione del
vincitore e la consegna della borsa di studio avranno luogo in seduta pubblica.
Nel caso in cui la graduatoria presenti più di un candidato idoneo all'ottenimento
della borsa di studio, l’assegnazione della stessa verrà effettuata in favore del
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candidato più giovane d'età, il quale risulterà vincitore della borsa di studio.
Il vincitore, dietro invito della Commissione, dovrà accettare entro il termine
improrogabile di giorni 15 (quindici) alle condizioni fissate.
In caso di mancata accettazione, la Commissione potrà deliberare la non attribuzione
della borsa di studio ovvero la sua attribuzione al secondo candidato dichiarato
idoneo.
ARTICOLO 3
La borsa di studio, consistente nella partecipazione al Corso scolastico ordinario per
l'anno 2014/2015 della Fondazione Anselmo Anselmi, verrà erogata mediante
pagamento diretto del corso da parte dell'Associazione Italiana Notai Cattolici alla
Fondazione stessa.
Il vincitore della borsa di studio dovrà frequentare con assiduità il corso,
comprovando la frequenza alla Scuola.
L’inosservanza di quanto sopra comporta la decadenza dalla borsa di studio.
ARTICOLO 4
Il godimento della borsa è incompatibile con qualunque attività di lavoro anche
professionale, eccettuate la ricerca e la collaborazione didattica presso l’Università. E’
escluso, inoltre, il godimento di altre borse di studio finanziate da enti pubblici e
privati.
Il vincitore dovrà confermare, sotto la propria responsabilità, di non svolgere alcuna
attività lavorativa al momento dell’erogazione e di non godere di altre borse di
studio.
ARTICOLO 5
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Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, concernente la tutela
delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e, in
particolare, alle disposizioni di cui all'art. 13 e all’art. 7, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso l'Associazione Italiana Notai Cattolici per le finalità di
gestione della Borsa di Studio e sono trattati anche in forma automatizzata.
Il trattamento degli stessi, per i beneficiari, prosegue anche successivamente alla
concessione della borsa per le finalità inerenti alla gestione della medesima ed ai fini
stessi dell'Associazione Italiana Notai Cattolici.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione e di assegnazione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la
Fondazione procede all'esclusione dal bando.
Il Presidente dell'A.I.N.C.
Roberto Cogliandro
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