Allegato alla Delib.G.R. n. 45/9 del 21.12.2010

Direttive relative al Bando per il conferimento di borse di studio per favorire l'alta specializzazione
giuridica. Annualità 2010/2011.

Art. 1
Finalità
1.

La Regione Autonoma della Sardegna al fine di favorire l'alta specializzazione giuridica ha

previsto nella legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (disposizioni urgenti nei settori economico e
sociale), all'art. 9 (disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport),
comma 5, che “per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 per il conferimento di
borse di studio, da attribuire anche con la collaborazione degli uffici giudiziari giudicanti di I grado
del Distretto di Corte d'Appello della Sardegna, a favore dei giovani laureati in Giurisprudenza,
frequentanti il secondo anno di Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi presso le
Università della Sardegna, o iscritti al Registro dei Praticanti Avvocati di uno degli Ordini Forensi
della Regione per il secondo anno di pratica, ovvero ammessi a Dottorati di Ricerca in Materie
Giuridiche delle Università sarde”.
2.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con deliberazione del Comitato di Presidenza in

data 18 aprile 2007, e con deliberazione plenaria del 23 gennaio 2008 ha previsto l'espletamento
di tirocini e stage formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in
Giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato,
presso gli Uffici giudiziari, da attuare mediante la stipula di Convenzioni fra gli Uffici e gli Enti
deputati alla Formazione, contenenti un progetto formativo e di orientamento sottoscritto dalle
parti e dal tirocinante, e le linee guida dirette a rendere compatibili la funzione giudiziaria con
quella formativa.

Art. 2
Oggetto
Per l'annualità 2010/2011 sono messe a concorso n. 40 borse di studio, ciascuna di euro 10.000,
al lordo degli oneri previsti per l'assicurazione e gli oneri fiscali.
I vincitori della borsa di studio saranno destinati alla frequenza, presso gli uffici giudiziari giudicanti
di I grado del Distretto di Corte d'Appello della Sardegna, di un tirocinio di alta specializzazione
giuridica secondo un idoneo programma stabilito dagli uffici medesimi.
I rapporti della Regione Autonoma della Sardegna con gli Uffici giudiziari sono regolati da apposito
accordo.

Art. 3
Destinatari - Requisiti per l'ammissione
Possono partecipare alla selezione, a pena di esclusione, i laureati in giurisprudenza (laurea
quadriennale, laurea quinquennale specialistica o magistrale) che

posseggano uno dei

seguenti requisiti:
•

frequenza del 2° anno di scuole di specializzazione per le professioni forensi presso le
Università della Sardegna;

•

iscrizione al registro dei praticanti avvocati di uno degli ordini forensi della Regione per il 2°
anno di pratica;

•

ammissione ad un dottorato di ricerca in materie giuridiche delle Università sarde;

Art. 4
Titoli valutabili
Previo esame della regolarità delle domande, la graduatoria sarà formata sulla base della
valutazione dei seguenti parametri di riferimento.
1. Voto di Laurea;
2. Media curriculare aritmetica, intesa come media calcolata sulla base dei voti riportati in
relazione agli esami di tutto il corso di studi;
3. Rapporto tra la durata legale del corso di studi ed il tempo effettivamente impiegato per
l'acquisizione del titolo;

4. Attività formative successive alla laurea;
5. Partecipazione con esito positivo a tirocini di orientamento presso un Ufficio giudicante del
distretto della Sardegna, promossi da un' Università degli studi della Sardegna o da una
Scuola di specializzazione universitaria per le professioni legali attivata in Sardegna.
Le domande saranno esaminate da un'apposita Commissione, nominata dal Direttore del Servizio
competente, che procederà preliminarmente, alla individuazione delle domande ammissibili.

Art. 5
Durata e modalità di svolgimento della borsa di studio
L'erogazione della borsa di studio impegnerà il beneficiario alla partecipazione al tirocinio per la
durata di dieci mesi.
In considerazione della sospensione feriale dei termini giudiziari e della conseguente riduzione
dell'attività giurisdizionale, il tirocinio subirà una sospensione, durante il mese di agosto. Pertanto,
durante tale periodo non sarà erogata la borsa di studio.
Art. 6
Criteri di valutazione
Punteggio attribuibile per parametri di riferimento:
1) Parametro “Voto di laurea”: max 10
Voto da 104 a 105/110

Punti 2

Voto 106/110

Punti 5

Voto 107/110

Punti 6

Voto 108/110

Punti 7

Voto 109/110

Punti 8

Voto 110/110

Punti 9

Voto 110/110 lode

Punti 10

2) Parametro “Media curriculare*”: max 9
Da 27/30 a 27,99

Punti 3

Da 28/30 a 28,99

Punti 6

Da 29/30 a 30/30

Punti 9

* Per media curriculare si intende la media aritmetica, calcolata sulla base dei voti riportati in
relazione agli esami di tutto il corso di studi.

3) Parametro “Rapporto tra durata legale e durata effettiva del corso di studi”: max 8
Laurea conseguita entro il termine di durata legale del
corso di studi
Laurea conseguita nel primo anno fuori corso
Laurea conseguita nel secondo anno fuori corso
Laurea conseguita nel terzo anno fuori corso
Laurea conseguita nel quarto anno fuori corso

4)

Punti 8
Punti
Punti
Punti
Punti

Parametro “Attività formative successive alla laurea”: max 6

Frequenza con esito positivo, di scuole sost
universitarie dirette da Enti pubblici di
formazione o di ricerca e che prevedano il
superamento di un esame

Punti 6

Idoneità conseguita in concorsi pubblici per i
quali sia richiesta la laurea in Giurisprudenza
quadriennale, specialistica o magistrale

Punti 4

Master Universitario di secondo livello in
materie giuridiche il cui requisito di ammissione
sia la laurea in Giurisprudenza quadriennale,
specilistica o magistrale

Punti 3

Frequenza di corsi di formazione organizzati da
Ordini professionali

Punti 1

5) Parametro “Partecipazione a tirocini ex art. 4, punto 5”: 5 punti
Giudizio positivo o relazione favorevole

Punti 5

6
4
2
1

