
FONDAZIONE "AVVOCATO PASQUALE RUGGERI"

riconosciuta con D.P.R. del 27 ottobre 1978
con sede presso la Corte d'Appello di Messina e con segreteria in Messina,
Viale Cadorna n. 14, tel. 090-675760, presso lo studio legale Zampaglione

* * * * *

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI QUATTRO PREMI DI STUDIO IN DENARO A FAVORE

DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI MESSINA E DI

MAGISTRATI IN FUNZIONE NEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA

* * * * *

La Fondazione “Avvocato Pasquale Ruggeri”, al fine di favorire l'attività di ricerca scientifica e di

agevolare l'accesso dei giovani meritevoli alla professione forense, finanzia n. 4 borse di studio da

assegnarsi a laureati in giurisprudenza presso l'Università di Messina ed a magistrati in servizio nel

Distretto della Corte d'Appello di Messina.

I premi di studio saranno dell'importo di € 7.500,00 ciascuno.

DESTINATARI

- N. 3 premi di studio in denaro sono riservati a laureati in giurisprudenza presso l'Università di Messina,

da non più di cinque anni alla data di pubblicazione del presente bando, che siano autori di monografie,

ovvero di equivalenti lavori a carattere scientifico, aventi per oggetto o un argomento di diritto privato o

un argomento di diritto pubblico (diritto costituzionale o amministrativo o penale o processuale).

Costituisce requisito per l'assegnazione il conseguimento della laurea in giurisprudenza secondo il

previgente ordinamento (art. 1 della Legge 19.11.1990, n. 341), della laurea specialistica in

giurisprudenza (classe 22/S), ovvero della laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico (classe

LMG/01) secondo il vigente ordinamento.

- N. 1 premio di studio in denaro è riservato a favore di magistrati di qualunque funzione, che prestino

servizio nel distretto della Corte d'Appello di Messina e siano autori di lavori a carattere scientifico nel

campo giuridico, aventi per oggetto o un argomento di diritto privato o un argomento di diritto pubblico

(diritto costituzionale o amministrativo o penale o processuale). 

I lavori presentati dai candidati, se pubblicati, non devono essere antecedenti ad un quadriennio rispetto

alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

I premi di studio saranno assegnati alle monografie ed ai lavori che saranno ritenuti meritevoli del

relativo conferimento da parte di apposita Commissione nominata dalla Fondazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le borse di studio saranno attribuite tramite concorso, su valutazione di una Commissione d'esame,

nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Detta commissione sarà composta da sette membri: due magistrati in servizio nel distretto di Messina

designati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; due professori universitari

designati dal Rettore della Università di Messina tra i docenti di materie giuridiche in carica nelle facoltà



di Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche; due avvocati designati dal Presidente del Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati e che siano iscritti nell'albo professionale; un notaio designato dal Presidente

del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona P.G., Patti e Mistretta.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà pervenire, a mezzo di spedizione postale a/r ed entro il termine perentorio di trenta

giorni dalla pubblicazione dell'avviso del presente bando, presso la segreteria della Fondazione, sita in

Messina, Viale L. Cadorna n. 14 (studio legale Zampaglione) e dovrà essere presentata secondo

l'apposita modulistica allegata.

La domanda, contenuta in apposita busta chiusa distinta da quella dell'elaborato, dovrà essere corredata

da curriculum vitae ed indicazione dei titoli del partecipante.

Le buste relative alla domanda ed all'elaborato dovranno essere contenute in apposita busta intestata alla

Fondazione “Avv. Pasquale Ruggeri” e recante l'indicazione “borse di studio”.

Per i laureati in giurisprudenza: alla domanda dovrà essere allegato certificato di laurea, riportante i voti

conseguiti dal concorrente nelle singole materie e nella stessa dovrà essere indicato il titolo della tesi di

laurea dal candidato.

Per i magistrati: alla domanda dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dalla segreteria della

Presidenza della Corte d'Appello di Messina, da cui risultino le funzioni esercitate dal concorrente,

l'Ufficio attualmente dallo stesso ricoperto e l'indicazione della data a far tempo dalla quale ha iniziato a

prestare servizio nel distretto.

Tutti i titoli ed i documenti presentati dovranno essere prodotti in originale o in copia, autenticata o

autocertificata ai sensi di legge.

REGOLAMENTO

1) Il Consiglio di Amministrazione si riserva di nominare la commissione d'esame e provvederà, quindi,

a nominare fra i componenti il Presidente, il Vice-Presidente ed il segretario della Commissione;

2) le riunioni della Commissione d'esame saranno presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-

Presidente e saranno valide quando intervenga almeno la maggioranza dei commissari, i quali

esprimeranno il voto in modo palese e per appello nominale. Le deliberazioni della Commissione

verranno adottate a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti;

3) i verbali delle riunioni della Commissione d'esame saranno stesi su apposito registro e saranno

sottoscritti da tutti i commissari presenti alle riunioni;

4) il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle deliberazioni della Commissione d'esame,

convocherà, con comunicazione scritta, i vincitori per il giorno fissato per la consegna dei premi.

Messina, 29 giugno 2022

Il Presidente

della Fondazione Avv. Pasquale Ruggeri

Dott. Giovanni Magazzù


