
 

DOMANDA DI AMMISSIONE* 

ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO n. 3/2013  

 

Al Presidente dell’Associazione “Camera 

Europea di Giustizia”- Ufficio Studi e Ricerche 

Via Agostino Depretis, 62 Napoli - 80133 

 

OGGETTO: Bando n. 3 del 2013 “Risorgimento” (indirizzato a gruppi di studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado; il gruppo di studenti che partecipa deve avere, possibilmente, al suo 

interno, uno studente, o anche laureato, in Giurisprudenza) sul tema: 

“L’Italia ha conosciuto e patito il gravissimo fenomeno dell’emigrazione (circa 25 milioni  tra la 

fine dell’800  ed i primi decenni del ’900. Ad oggi circa 70 milioni i loro discendenti sparsi nel  

mondo e, principalmente, in Argentina, Venezuela, Stati Uniti, Germania, Francia, etc).  

Inoltre, da anni patisce anche il fenomeno dell’immigrazione legale e di quella clandestina, per 

essere la c.d. porta di accesso all’Europa (ed oltre) per i migranti provenienti (sfidando la morte) 

dal Medio Oriente, dal Nord Africa, insomma dalle ex colonie (pagina nerissima) e di qui 

l’insorgere  della  prevedibile  consequenziale  drammatica  situazione materiale (quasi lager) ma 

anche di inique leggi che, di fatto,  cancellano il diritto - fondamentale - alla cittadinanza, vale a 

dire, il diritto di esistere con  la completa, riconosciuta  e  rispettata  identità. 

L’elaborato  dovrà essere composto da: a) inquadramento della tematica  di cui sopra, partendo 

dalla nostra Costituzione; b) redazione di una legge, con norme semplici ed intelligibili a tutti 

(senza richiami a testi e norme collegate) che regolamentino le fattispecie frequenti e meno 

frequenti,  protagonisti migranti, anche minorenni, e loro congiunti; c) motivazione, anche sintetica, 

di ogni norma. La valutazione del lavoro sarà basata  sulla genuinità ed originalità  delle idee e non, 

ovviamente, sulle tecniche redazionali di una legge. 

Il sottoscritto ...........................................................................................................................................  

nato il.............................................a.............................................................................................................  

residente in ……………………......................................................................................................……….. 

alla Via...........................................................................................................................................................  

Cap.........................provincia...............tel.........................................................fax....................................... 

cell.................................................................E-mail.....................................................................................  

Codice Fiscale..............................................................................................................................................  

n. q. di componente il gruppo di studenti  iscritti  alla classe ……………………Sez……………………… 

del……………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto indetto dall’Associazione “Camera Europea di 

Giustizia”.  

Si allega alla presente domanda:  

1. tesina in triplice copia (ciascuna sottoscritta in originale da tutti gli autori) e su supporto informatico 

2. curriculum vitae et studiorum  

3. fotocopia carta d’identità  

4. n° 1 fototessera    

Firma del candidato 

 

_________________________________________ 

 

Si autorizza l’Associazione Camera Europea di Giustizia al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs. N. 196/2003 

 

Firma del candidato 

_________________________________________ 

*Ciascun componente il gruppo di lavoro dovrà compilare il proprio modulo di domanda di ammissione 


