
 
 
Bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio dell’importo di €. 1.500,00 
(millecinquecento)  ciascuna  riservate a laureandi e laureati del corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza presso le  Facoltà di Giurisprudenza delle università italiane con 
tesi in diritto  di famiglia comparatistica e internazionale. 
 
Art. 1 – Oggetto  
Lo Studio Legale Cecatiello, con sede in Milano Via Giuseppe Sacchi 3, per l’anno accademico 
2022/23,  propone il seguente “Bando di concorso per l’assegnazione di n. 2  borse di studio 
dell’importo di €. 1.500,00  ( millecinquecento)  ciascuna riservate a laureati  e laureandi  del corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso le  Facoltà di Giurisprudenza delle 
università italiane con tesi in diritto  di famiglia comparatistica e internazionale”. 
 
Art. 2 – Destinatari 
Il Bando è rivolto agli studenti  laureati negli anni accademici  2021/ 2022 e 2022/2023 nel corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso le  Facoltà di Giurisprudenza delle 
Università Italiane. 
Le borse di studio oggetto del presente Bando intendono favorire gli studenti del predetto corso di 
studio che abbiano mostrato interesse per il diritto di famiglia in ambito internazionale e 
comparatistico. 
 
Art. 3 – Commissione giudicatrice e criteri di valutazione 
La valutazione dei candidati e la scelta del vincitore sarà ̀affidata ad una apposita Commissione 
costituita da un  docente universitario e da due membri dello Studio Legale Cecatiello. 
Le borse di studio saranno  attribuite  al candidato più meritevole con possibilità di iniziare la pratica 
professionale presso lo Studio Cecatiello. 
 
Le borse di studio saranno  attribuite sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
media degli esami superati, valutazione dell’elaborato presentato, coerenza alla tematica,   
originalità della trattazione e particolare preferenza per gli elaborati di diritto comparato. 
 
Le domande di ammissione, da compilarsi su apposito modulo disponibile sul sito internet dello 
Studio Legale Cecatiello ( www.cecatiello.it), dovranno essere inviate via e-mail in formato .pdf al 
seguente indirizzo: studio@cecatiello.it , entro  il 30 giugno 2023  corredate da autodichiarazione 
del titolo conseguito e degli esami sostenuti con voti, c.v. e copia della tesi di laurea e autorizzazione 
al trattamento dei dati personali.  
          
 
Art. 4 – Modalità di corresponsione 
Le borsa di studio verranno corrisposte in unica soluzione entro il mese di ottobre  2023. Ai vincitori 
verrà comunicato l’esito in forma scritta e gli stessi dovranno comunicare l’accettazione entro 15 
giorni con le modalità che saranno indicate. 
 
Art. 5  – Informativa privacy e  trattamento fiscale 

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del regolamento dell’Unione europea sulla 
protezione dei dati – GDPR General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 del 25.05.2018 e 
DLGS 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
Si informa che, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 50 T.U.I.R. i redditi derivanti da borse 
di studio, assegni, premi e sussidi corrisposti a fini di studio costituiscono reddito assimilato a 
reddito di lavoratore dipendente. 
 
Milano, 20 Gennaio   2023 
 
Avv. Armando Cecatiello  
 


