
 

Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi di Impresa 
A.I.G.I. - Associazione Italiana Giuristi d'Impresa - Via Santa Tecla 5, 20122 Milano 

www.aigi.it    tel: 0286982383  e-mail: scuolanazionale@aigi.it   

 
Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi di Impresa 2021 

 
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 giovani Giuristi 
d’Impresa con età massima di 32 anni. 

La Borsa di studio sarà del valore di € 5.900,00+IVA, a totale copertura della quota d’iscrizione.  
  
 

Art. 2 
Requisiti di partecipazione 

 
Possono partecipare al concorso coloro che abbiano i seguenti requisiti: 
a) voto di laurea non inferiore a 107/110 con tesi in materia attinente il diritto di impresa ovvero il ruolo 

professionale del Giurista di Impresa; 

b) svolgimento di attività effettiva di Giurista d’Impresa da almeno 2 anni in funzioni legali interne di Enti e 
Società nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente; 

c) buona conoscenza della lingua inglese; 

d) età non superiore a 32 anni al 31 dicembre 2020. 

 
 

Art. 3 
Commissione esaminatrice 

 
Il Comitato Scientifico della Scuola fungerà da Commissione esaminatrice delle domande, previo 
accertamento della sussistenza dei requisiti di partecipazione.   
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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 il 10 dicembre 2020.  

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 del voto; 
b) elaborato di non più di 4 pagine  (25 righe/80 battute) che tratti il tema del "valore del ruolo del Giurista 

d'Impresa nell'organizzazione aziendale  e le competenze necessarie emergenti" accompagnato da una 
lettera motivazionale in inglese con espressa indicazione del percorso professionale svolto (max 2000 
battute); 

c) curriculum vitae & studiorum; 
d) fotocopia di un documento d’identità. 

 
 

Art. 5 
Assegnazione 

 
La Borsa di Studio sarà assegnata a insindacabile giudizio della Commissione. 

Dell’assegnazione sarà data comunicazione al candidato prescelto. 

Quest’ultimo dovrà comunque sostenere il colloquio di ammissione alla Scuola Nazionale di Specializzazione 
per Giuristi di Impresa. 

 
 

Art. 6 
Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali dei candidati saranno trattati in conformità alla normativa applicabile; le modalità del 
trattamento sono contenute nell’informativa allegata al modello della domanda. Per eventuale trattamento 
di dati personali finalizzato a colloqui per stage/selezione di personale sarà richiesto un ulteriore specifico 
consenso degli interessati. 
 
 

Art. 7 
Accettazione del Regolamento 

 
Il presente Regolamento è da intendersi accettato dal candidato con la semplice proposizione della domanda.  
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