BANDO PREMIO ALLA CARRIERA ELSA PARMA
Art. 1 Finalità
ELSA (The European Law Students' Association) Parma mette a disposizione n.1 borsa di studio del
valore di euro 150,00 (centocinquanta//00) offerta dalla Società Operaia di mutuo soccorso e lavoro di
Martina Franca (TA), da assegnare al miglior laureando che consegua il titolo entro il 31/07/2017.
Art.2 Condizioni di ammissione
● Essere soci di ELSA Parma regolarmente iscritti all’a.s. 2016/2017
● Essere in possesso del diploma di laurea alla data del 31/07/2017
Art. 3 Incompatibilità
E' causa di incompatibilità con la partecipazione al bando l'avere ricoperto incarichi nel Consiglio
Direttivo Locale di ELSA Parma dell'anno sociale 2016/2017 in qualità di membri eletti/e o
nominati/e dal Consiglio Direttivo Locale.
Art. 4 Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità e termini previsti
dal presente articolo.
La domanda di iscrizione, redatta utilizzando il modulo in allegato al bando, compilato in ogni sua parte
e firmato, dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 luglio 2017 all'indirizzo di posta elettronica
secgen@elsaparma.org.
Alla domanda dovranno essere allegati in formato pdf:
● autocertificazione di iscrizione con lista completa degli esami e date;
● autocertificazione del titolo conseguito e relativa votazione.
● titolo e argomento della tesi
In caso di dichiarazioni mendaci è preclusa la possibilità di presentare nuova domanda.
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Art. 5 Criteri di valutazione
Al voto di laurea saranno sommati i punti in base alla carriera dello studente, distribuiti in tal modo:
Media finale dello studente:
18-20: 6 punti
21-23: 7 punti
24-26: 8 punti
27-29: 9 punti
30: 10 punti
Al punteggio così ottenuto sarà sommato 1 punto per la partecipazione a ciascun evento ELSA Parma.
Ai fini della valutazione, in caso di parità tra candidati, verrà valutata l’originalità dell’argomento della
tesi di laurea.
Il Consiglio Direttivo di ELSA Parma si riserva la facoltà di richiedere il testo completo della tesi in
modo da permettere al Collegio Giudicante di valutarne l’originalità.

Art.6 Valutazione della domanda
La valutazione delle domande verrà effettuata da un Collegio Giudicante composto da due membri,
designati dal Consiglio Direttivo di ELSA Parma e scelti tra professionisti di comprovata competenza
in materia.

Art. 7 Procedimento
In seguito alla ricezione della domanda, il Consiglio Direttivo invierà ai membri del Collegio Giudicante
i documenti di cui all’art. 4 del presente bando.
Il Consiglio Direttivo provvederà ad assegnare a ciascun candidato un numero progressivo, che servirà
da codice identificativo, in base all’ordine di iscrizione.
Al termine della fase di valutazione, il Collegio Giudicante trasmetterà al Consiglio Direttivo di ELSA
Parma le proprie valutazioni in base ai punteggi assegnati.
Sulla base dei dati ricevuti, il Consiglio Direttivo provvederà a formare la graduatoria individuando il
primo classificato. Successivamente procederà alla proclamazione del vincitore al quale sarà notificato
l'esito a mezzo di posta elettronica.
Art. 8 Accettazione del premio
Il premio si presume accettato qualora l'assegnatario non comunichi esplicitamente contraria volontà al
Consiglio Direttivo Locale di Parma a mezzo posta elettronica entro cinque giorni dall’avvenuta
comunicazione dell’assegnazione del premio.
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Art. 9 Accettazione delle norme espresse nel bando
La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l'accettazione da parte
dei/delle candidati/e di tutte le norme espresse nel presente regolamento.
Le valutazioni del Collegio Giudicante sono insindacabili.
Art. 10 Trattamento dei dati personali dei candidati
Il titolare del trattamento è l'associazione ELSA Parma. In ottemperanza alle previsioni del D.Lgs 30
giugno 2003 n.196 relativo al trattamento dei dati personali, i dati conferiti all'associazione ELSA Parma
in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento
medesimo o di procedimento allo stesso necessariamente conseguente o connesso, nei limiti dettati da
leggi e regolamenti, e il/la interessato/a è titolare dei diritti di cui all'art 7 del decreto citato.
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