
DOMANDA DA COMPILARE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO

Chiede di essere ammesso al concorso, a 2 borse di studio da conferire a un laureato in giurisprudenza, economia, 
scienze politiche o facoltà umanistiche per l’espletamento di ricerche da svolgere sotto la vigilanza e la responsabi-
lità di qualificati esperti, sui seguenti temi di ricerca :
“Individuazione, valutazione  e monitoraggio delle strutture dedicate alle questioni di natura legale all’in-
terno delle imprese su tutto il territorio nazionale nonché dei singoli soggetti con relativi compiti presso 
gli Uffici Legali interni . Attività di ricerca per la realizzazione di report sui diversi settori e practice area al 
fine di evidenziare le eccellenze all’interno della legal e business community”

DICHIARA:
di essere cittadino dell’Unione Europea1. 
di non aver riportato condanne penali;2. 
di non godere di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, di non avere 3. 
redditi da lavoro dipendente, di non svolgere attività professionale retribuite presso Enti pubblici o privati;

Allega alla domanda la seguente documentazione: curriculum vitae et studiorum;

IL DICHIARANTE     FIRMA
.................................................................................................       ...............................................................................................

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti dai candidati nelle domande 
di partecipazione al concorso saranno raccolti presso Penta Group Srl per le finalità di gestione dei documenti presentati per la partecipazione al concorso 
medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.

IL DICHIARANTE     FIRMA
.................................................................................................       ...............................................................................................

Gli aspiranti alle borse di studio devono far pervenire la domanda  via e-mail all’indirizzo info@toplegal.it o 
via fax (02 56808907) entro e non oltre il 10 Gennaio 2011.

Art. 1 - TopLegal e Aigi (Associazione italiana giuristi d’impresa), 
bandiscono un pubblico concorso per 

N. 2 BORSE DI STUDIO
da conferire ad un laureato in giurisprudenza, economia, scienze 
politiche o facoltà umanistiche da svolgersi sotto la vigilanza e la 
responsabilità di qualificati esperti, sui seguenti temi di ricerca:
“Individuazione, valutazione  e monitoraggio delle strutture dedica-
te alle questioni di natura legale all’interno delle imprese su tutto il 
territorio nazionale, nonché dei singoli soggetti con relativi compiti 
presso gli Uffici Legali interni . Attività di ricerca per la realizzazione 
di report sui diversi settori e practice al fine di evidenziare le eccel-
lenze all’interno della legal e business community”

Art. 2 - L’importo delle borse di studio è di Euro 15.000 cadauna, al 
lordo delle ritenute fiscali e la sua durata è fissata in 12 mesi, rinnova-
bile, a giudizio insindacabile della apposita Commissione, fino ad un 
massimo di ulteriori 12 mesi. Le borse di studio non danno luogo a 
trattamenti previdenziali e il godimento delle stesse non implica un 
rapporto di lavoro.

Art. 3 - Possono partecipare al concorso i cittadini italiani o dei Pa-
esi dell’Unione europea che alla data di scadenza del presente bando 
abbiano:

a) Laurea specialistica o laurea conseguita secondo il vecchio 
ordinamento in discipline afferenti il tema di ricerca prescel-
to, ovvero titolo equipollente se conseguito in uno dei Paesi 
dell’Unione Europea.
b) ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, se 
cittadini dell’Unione Europea;
c) buone conoscenze informatiche, in particolare di Windows, 
Office e Internet.

Saranno valutabili dalla commissione esaminatrice, laddove posse-
duti e dimostrati, eventuali titoli preferenziali che concorreranno 
alla formazione del giudizio e precisamente:

1) ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta o di 
altra lingua comunitaria 
2) specializzazioni post-laurea
3) documentata attività di ricerca
4) documentata esperienza di organizzazione amministrativa
5) documentata esperienza nella predisposizione e utilizzo degli 
strumenti informatici.

Art. 4 - Gli aspiranti alle borse di studio devono far pervenire la 
domanda  via e-mail all’indirizzo info@toplegal.it o via fax (02 
56808907) entro e non oltre il 10 Gennaio 2011.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la manca-
ta ricezione della domanda.
Nella domanda devono essere riportate le generalità complete e 
dovrà essere dichiarato sotto la propria responsabilità:

a. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea;
b. di non aver riportato condanne penali;
c. di non godere di altre borse di studio o contributi da parte 
dello Stato o di altri Enti pubblici, di non avere redditi da lavo-
ro dipendente, di non svolgere attività professionale retribuite 
presso Enti pubblici o privati;

I concorrenti devono, altresì, allegare alla domanda il proprio cur-
riculum vitae.
Le dichiarazioni dei candidati formulate nella domanda sono da 
ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 5 - Le borse di studio saranno assegnate a giudizio insindaca-
bile di una Commissione giudicatrice interna, in base al programma 
di ricerca e al profilo dei candidati. 
La decorrenza delle borse di studio sarà precisata ai vincitori nella 
lettera di Comunicazione.

Art. 6 - In caso di rinuncia o di decadenza, Penta Group Srl potrà 
attribuire le borse stesse ad altro concorrente.

Art. 7 - Le borse di studio saranno erogata in rate mensili postici-
pate al netto delle ritenute erariali.

Art.8 - Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Co-
dice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali 
forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso 
saranno raccolti presso la Penta Group Srl per le finalità di gestione 
dei documenti presentati per la partecipazione al concorso mede-
simo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento 
del possesso dei requisiti di partecipazione. 
L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato D.lgs. 
196/2003.

BANDO DI CONCORSO A N. 2 BORSE DI STUDIO

   E   

PROGETTO DIRETTO 
alla individuazione, valutazione e monitoraggio delle strutture dedicate alle “questioni” di natura legale • 
all’interno delle imprese su tutto il territorio nazionale, nonché dei singoli soggetti con relativi compiti 
presso gli Uffici Legali interni 
allo sviluppo di attività di ricerca per la realizzazione di Report sui diversi settori e Practice al fine di evi-• 
denziare le eccellenze all’interno della legal e business community.
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E-mail

Essendo in possesso di Laurea in 

o titolo equipollente se conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea

conseguita il                                            con voto

presso l’Università di


