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BANDO DI CONCORSO PER BORSA DI STUDIO N. 1 DEL 2012 

Scadenza 20 Giugno 2012 

“Premio Camera Europea di Giustizia” 

Il Presidente 

- In conformità con quanto stabilito dallo statuto dell’Associazione Culturale “Camera Europea di 

Giustizia” di Napoli; 

- in linea con gli scopi scientifici di quest’ultima, 
 

delibera: 
 

Art. 1 

E’ indetto il concorso a n. 1 borsa di studio inerente l’assegnazione del “Premio Camera Europea 

di Giustizia” per incoraggiare gli studi e le ricerche nel settore delle scienze giuridico-sociologiche. 
 

Art. 2 

I candidati dovranno svolgere una breve tesi sul tema:  

“L’uomo del 2012 è ancora “homini lupus” nonostante i numerossissimi e sofisticatissimi 

strumenti acquisiti nel corso di millenni. Tali strumenti hanno comportato per lui, in generale, 

sviluppo, benessere, uguaglianza e riconoscimenti di moltissimi suoi fondamentali e vitali diritti 

con - almeno sulla carta - la loro tutela in sede amministrativa e giudiziaria (tanto, però, soltanto 

nelle democrazie più avanzate ed illuminate). Tra gli strumenti, l’amministrazione della giustizia 

che, a ben vedere, è più incidente e potente finanche del Potere Legislativo ed Esecutivo e ciò, 

appunto, nelle democrazie. 

In Italia, per rendere il magistrato - giudicante o inquirente che sia - sempre più “indipendente” 

dagli altri Poteri e dalla corruzione, questi ha ottenuto dal “sistema” una consistentissima 

tranquillità economica nel periodo lavorativo, una altrettanto tranquillità economica nella 

“liquidazione” - c.d. TFR - ed in moltissimi casi, una adeguata sistemazione post-cessazione del 

rapporto di lavoro. 

Il candidato, dovrà stendere le sue considerazioni in relazione alle problematiche evidenziate nella 

nota “Irresponsabilità o Indipendenza o Potere del magistrato?” pubblicata da Camera Europea 

di Giustizia e consultabile dal sito www.cameradigiustizia.com.” 
 

Art. 3 

La borsa di studio è aperta a tutti, in particolar modo ai maturandi, ai diplomati, agli universitari ed ai 

componenti delle Forze dell’Ordine.  

 

Art.4 

L’accettazione della borsa di studio comporterà: 

a. l’assegnazione di una somma pari a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per il                   

I classificato, € 1.000,00 (euro mille/00) per il II classificato e di € 500,00 (euro cinquecento/00) 

per il III classificato, nonché, per i residenti fuori regione, il solo pernottamento per due notti - 

presso qualificata struttura alberghiera - per due persone; 

b. la partecipazione di ciascun vincitore, (o del gruppo di lavoro) in qualità di relatore, al 

convegno che si terrà, in Napoli, nell’autunno 2012. 
 

Art.5 

L’Associazione si riserva concedere menzione d’onore a candidati meritevoli, ai quali, pure, viene 

concesso il solo pernottamento per due notti nella indicata struttura, sempre per due persone residenti 

fuori regione. 
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Art. 6 

La domanda di ammissione al concorso, completa della documentazione richiesta, nonchè l’elaborato 

in triplice copia dattiloscritta, ciascuna sottoscritta in originale,  oltre che su supporto informatico 

(anche CD-Rom), dovranno pervenire a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero 

con consegna a mano, entro il 20 Giugno 2012 all’indirizzo: Associazione “Camera Europea di 

Giustizia” Via Pietro Colletta, 72 - 80139 Napoli.  Si considereranno pervenute in tempo utile le 

domande spedite, o consegnate, entro il termine indicato. 
 

Art. 7 

La domanda deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo d’ammissione scaricabile dal sito 

www.cameradigiustizia.com.  
 

Art. 8 

L’invio della domanda di ammissione autorizza l’Associazione “Camera Europea di Giustizia” alla 

pubblicazione dell’elaborato - con indicazione del nome o pseudonimo dell’autore (o degli autori) - 

sui siti internet dell’Associazione (nonché nell’archivio periodico contenente le relazioni scientifico-

culturale redatte dai partecipanti) ed all’utilizzazione dello stesso a fini scientifici. 

 

Art. 9 

Gli elaborati dei candidati non saranno restituiti. 
 

Art. 10 

La commissione esaminatrice sarà costituita da esperti estranei all’Associazione “Camera Europea di 

Giustizia”. L’Associazione, però, nella persona del Presidente oppure di un suo delegato, partecipa ai 

lavori. Il suo voto vale doppio. 

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile. Purtuttavia l’Associazione si riserva il diritto, 

nel caso che la commissione dichiari gli elaborati insufficienti, di assegnare un riconoscimento. 

La borsa di studio è conferita dal Presidente dell’Associazione previa comunicazione 

dell’assegnazione, o del riconoscimento, inviata a mezzo fax o a mezzo E-mail. 
 

Art. 11 

L’Associazione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di prorogare il termine per la 

presentazione delle domande e/o di spostare la data della premiazione, ove già fissata.  
 

Art.12 

L’assegnatario dovrà far pervenire al Presidente di Camera Europea di Giustizia la dichiarazione di 

accettazione, senza riserve, inviandola anche a mezzo E-mail. 
 

Art. 13 

Qualora il vincitore del concorso non ottemperi a quanto richiesto sarà considerato rinunciatario. 
 

Art. 14 

L’importo sarà corrisposto in un’unica soluzione in sede di premiazione  nell’ indicato convegno. 

Napoli,  20 Gennaio 2012 

                                                                                                                  Il Presidente   

                                                                                                             Avv. Nicola Cioffi 

                                                                                                                                                   


