BANDO DI CONCORSO PER TRE BORSE DI STUDIO
INTITOLATE ALLA MEMORIA DELL’AVVOCATO ANDREA ANTONELLI

promosso dalla Camera Penale di Milano

RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Scadenza 15 dicembre 2017
Il Presidente della Camera Penale di Milano
- in conformità con quanto deciso dal Consiglio Direttivo della Camera Penale di
Milano, e da ultimo con deliberazione del 28 novembre 2017
CONSIDERATO
che con delibera del 23.5.2017 era stato indetto per il biennio 2017-2019 il Bando di
concorso per tre borse di studio intitolate alla memoria dell’Avvocato Andrea
Antonelli, come di seguito regolato:
Articolo 1 - Scopo del Bando
È indetto un concorso per titoli e colloquio per il conferimento di tre borse di studio, di seguito meglio
specificate all’articolo 2 del presente Bando, per incoraggiare e sostenere la partecipazione di giovani
avvocati al Corso della Scuola Nazionale di Alta Formazione per l'avvocato penalista istituito
dall’Unione delle Camere Penali Italiane 2017-2019.
La finalità del presente Bando è quella di mantenere vivo il ricordo collettivo dell’avvocato Andrea
Antonelli e di onorare la memoria dell’impegno tenace dallo stesso profuso per la dignità culturale del
processo penale.

Articolo 2 – Oggetto

Vengono istituite dalla Camera Penale di Milano tre borse di studio, ciascuna dell’importo di euro
1.000,00, destinate a contribuire in parte alla quota di iscrizione al terzo Corso della Scuola Nazionale
di Alta Formazione per l’avvocato penalista 2017-2019.

Articolo 3 - Requisiti richiesti per la partecipazione
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Possono partecipare alla selezione per le borse di studio di cui all’art. 2 gli avvocati:
1. frequentanti il terzo Corso della Scuola Nazionale di Alta Formazione per l’avvocato penalista
presso la sola sede di Milano 2017-2019, che avranno frequentato almeno l’80% delle ore di
lezione previste dal programma;
2. iscritti alla Camera Penale di Milano da almeno 2 anni alla data della prima lezione del Corso;
3. di età non superiore ad anni 35 alla data della prima lezione del Corso.

Articolo 4 - Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione per le borse di cui all’articolo 2 devono essere complete di nome,
cognome, luogo e data di nascita, domicilio professionale e recapito telefonico, indirizzo PEC e devono
essere
trasmesse
per
via
telematica,
mediante
Posta
Elettronica
all’indirizzo
sede@camerapenalemilano.it a partire dal 1° luglio 2017 ed entro le ore 24.00 del 30 settembre 2017.
Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Domanda di concorso Borsa di
Studio Avv. A. Antonelli.

Saranno dichiarate inammissibili le domande non firmate o incomplete o quelle spedite oltre i termini
fissati.
Alla domanda dovranno essere allegati:
AUTOCERTIFICAZIONE ISCRIZIONE CAMERA PENALE;
AUTOCERTIFICAZIONE ISCRIZIONE ALLA SCUOLA E FREQUENZA;
Gli originali con sottoscrizione dovranno essere presentati qualora richiesti.

Articolo 5 - Commissione Giudicatrice
Le domande dei candidati per l’assegnazione delle Borse di Studio di cui all’articolo 2 verranno
esaminate dal Consiglio Direttivo della Camera Penale di Milano, che selezionerà i candidati vincitori e
ne comunicherà il nominativo in occasione della consegna dell’Attestato di Partecipazione al Terzo
Corso della Scuola Nazionale di Alta Formazione per l’avvocato penalista 2017-2019; in caso di
numero di domande eccedenti le borse di studio offerte, si procederà all’assegnazione attraverso
colloqui orali terzo modalità da comunicarsi a tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 6 - Dati Personali
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I dati personali forniti con le domande di partecipazione al Bando saranno trattati nel rispetto del diritto
di protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell’identità personale, di cui
al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Questi saranno trattati esclusivamente per gli
adempimenti connessi all’esecuzione del presente Bando. Il trattamento sarà effettuato sia mediante
sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. Il conferimento dei dati è obbligatorio e
l’eventuale rifiuto potrà comportare l’esclusione dal Bando
Milano, 23 maggio 2017

CONSIDERATO ALTRESI’
che risulta ad oggi ancora possibile l’iscrizione al terzo Corso della Scuola Nazionale
di Alta Formazione per l’avvocato penalista 2017-2019;
che i genitori del Collega Antonelli intendono partecipare al finanziamento delle
Borse di studio in misura pari alla somma stanziata dalla Camera Penale di Milano, e
cioè con ulteriori euro 3.000 (tremila);
fatti salvi i diritti di coloro che nei termini avevano presentato rituale domanda;
DELIBERA
la riapertura dei termini di presentazione delle domande sino al 15 dicembre 2017.
Milano, 28 novembre 2017
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