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Bando per Borsa di Ricerca in Crisi di Impresa

Art. 1
Finalità
L'Associazione per la formazione in diritto dell’economia, DIREC Onlus, nel quadro della propria finalità
statutaria di offrire formazione e sostegno economico ai neolaureati in giurisprudenza, allo scopo di promuovere
l’inserimento di un giovane neolaureato in giurisprudenza nel contesto della ricerca e dell’attività professionale
in ambito di crisi di impresa bandisce n. 1 borsa di ricerca diretta a finanziare lo svolgimento dell’attività in
seguito meglio descritta.
Art. 2
Importo della borsa
L’importo della borsa è di euro 5.000,00 lordi che verranno corrisposti in quattro rate trimestrali nell’arco di un
anno.

Art. 3
Attività di ricerca
La borsa è finalizzata a consentire lo svolgimento di una attività di ricerca, da compiere in modo compatibile con
altra attività prevalente dl candidato (pratica professionale, preparazione concorsi, lavoro dipendente, etc.) per la
durata di un anno da svolgere sotto la direzione di un delegato da DIREC, diretta alla ricognizione statistica del
fenomeno della crisi di impresa presso il Tribunale di Genova e all’approfondimento delle questioni giuridiche
correlate.
Art. 4
Criteri di valutazione
Nella valutazione dei candidati la Commissione giudicatrice composta da tre componenti indicati da DIREC, si
atterrà ai seguenti parametri:
- condizioni economiche dei richiedenti;
- voto di laurea e tempo impiegato per il completamento del percorso formativo;
- anzianità di laurea;
- voto di diploma;
- competenze informatiche
Requisito per l’assegnazione della borsa: la laurea in giurisprudenza
Art. 5
Domande di partecipazione
Le domande di partecipazione al concorso, devono essere inviate via e mail all’indirizzo info@direc.it entro e
non oltre il 7 gennaio 2014 e devono contenere le seguenti indicazioni:
nome, cognome, luogo e data di nascita, data e voto di laurea , domicilio eletto agli effetti del concorso
(specificando CAP e numero telefonico) ed indirizzo di posta elettronica scelto per ricevere le comunicazioni.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) dettagliato “curriculum vitae et studiorum”con indicazione del numero di anni in cui è stata conseguita
la laurea, voto finale (con dettagliato elenco degli esami sostenuti e dei voti, oltreché del voto finale e
del voto di diploma);
b) dichiarazione della situazione del candidato rispetto agli obblighi militari;
c) dichiarazione di non avere a proprio carico pendenze penali;
d) breve descrizione del nucleo familiare al quale appartiene il candidato, e della situazione economica di
tale nucleo.
La documentazione di cui sopra viene raccolta ad esclusivo uso della procedura di selezione, e non verrà
comunicata a terzi ad eccezione del curriculum di cui al punto a) che potrà essere comunicato (salvo espressa
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volontà contraria del candidato, da indicarsi nella mail di iscrizione) a professionisti e/o studi professionali che
siano alla ricerca di collaboratori.
Art. 6
La Commissione giudicatrice, che potrà invitare i candidati ad un eventuale colloquio integrativo utile a meglio
illustrare l’attitudine degli stessi ad eseguire la ricerca, formulerà la graduatoria di merito e designerà il
vincitore.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
DIREC si riserva la possibilità di non assegnare la borsa qualora nessuna delle domande sia presentata da
soggetti idonei al perseguimento dei propri fini statutari.

Art. 7
L’effettiva erogazione della borsa avverrà soltanto dopo che gli assegnatari avranno fornito la documentazione
comprovante la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione
Art. 8
Il nominativo del vincitore della borsa verrà pubblicato sul sito www.direc.it
Art. 9
Il vincitore dovrà inviare a Direc ogni trimestre una relazione illustrativa dell’attività svolta
Art. 10
L’importo della borsa di studio verrà corrisposto in quattro rate trimestrali, a decorrere dalla assegnazione della
borsa.
L’Associazione DIREC si riserva di non corrispondere le successive rate:
a nel caso di mancato svolgimento dell’attività ricerca per causa imputabile al borsista;
b qualora l’assegnatario ometta di inviare alla segreteria del Master la prescritta relazione a termini
dell’art. 10;
Art. 11
La partecipazione al concorso per l’assegnazione della “borsa DIREC” comporta l’accettazione di quanto
contenuto nel presente bando.

Genova, 12 dicembre 2013

Il Presidente di Direc
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