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Bando per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio in occasione della 

celebrazione della “Fieste de Patrie dal Friûl” ai sensi della legge 

regionale 27 marzo 2015, n. 6 (Istituzione della “Fieste de Patrie dal 

Friûl” - Istituzion de “Fieste de Patrie dal Friûl”). 
 

 
Art. 1 – Oggetto della borsa di studio 
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale 27 marzo 

2015 n. 6 “Istituzione della Fieste de Patrie dal Friul – Istituzion de Fieste de Patrie dal Friûl”, 
istituisce n. 1 borsa di studio – assegno premio a favore di n. 1 studente universitario che elabori 
uno studio sul seguente argomento: 
 
L’ordinamento giuridico della Regione Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento agli elementi 

costitutivi della specialità regionale e allo sviluppo della stessa 
 
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 
Sono ammessi a partecipare al bando i soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti 

requisiti: 
1. essere iscritti per l’a.a. 2016/2017 all’ultimo anno di un corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza a ciclo unico e non oltre il primo anno fuori corso presso gli atenei di 
Udine o Trieste; 

2. essere residente in Friuli Venezia Giulia ed iscritto per l’a.a. 2016/2017 all’ultimo anno di 
un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico e non oltre il primo anno 

fuori corso presso una facoltà italiana; 

3. essere figlio di un corregionale all'estero ed iscritto per l’a.a. 2016/2017 all’ultimo anno 

di un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico e non oltre il primo anno 
fuori corso presso una facoltà italiana. 

 

Art. 3 – Importo della borsa di studio 
L’importo della borsa di studio sarà conferito al vincitore mediante un assegno-premio di Euro 
12.000,00 (dodicimila/00) lordi. La liquidazione avverrà secondo le modalità indicate dall’art. 9 

che segue. 

 
Art. 4 – Commissione esaminatrice 
La graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio sarà stilata insidacabilmente da una 

Commissione esaminatrice così composta:  
1. il Segretario Generale del Consiglio regionale FVG; 
2. il Direttore dell’ARLeF; 
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3. due consiglieri regionali, su indicazione dell’Ufficio di Presidenza, di cui uno in qualità di 

Presidente; 

4. un professore universitario docente in materie giuridiche dell’Università degli studi di 

Udine, su indicazione del Rettore dell’ateneo. 

La stessa Commissione esaminatrice avrà il compito di valutare l’attività di ricerca del candidato 

vincitore e l’elaborato finale, secondo le disposizioni indicate dall’art. 8 che segue. 

Le funzioni di segreteria saranno affidate ad un funzionario dell’Ufficio di Gabinetto. 

 
Art. 5 – Criteri di valutazione 
La commissione valuterà preliminarmente la coerenza del campo tematico dello studio 

proposto dal candidato con quello del presente bando, escludendo preliminarmente dalla 

valutazione di merito i candidati per i quali non si ravvisi la suddetta coerenza. 

Successivamente la Commissione valuterà, nell’ordine: 

1. coerenza degli obiettivi, dell’originalità e delle modalità di svolgimento della ricerca con 

l’argomento di studio individuato dal bando; 

2. curriculum studiorum; 

3. eventuali altri lavori, attestati, scritti, pubblicazioni, titoli professionali e culturali nonché 

ogni altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca 
attinenti all’oggetto del bando; 

La commissione avrà la facoltà di convocare personalmente i candidati per sostenere un 
colloquio volto a verificare la conoscenza degli argomenti connessi al tema di ricerca della borsa 
di studio. 

La graduatoria finale verrà approvata dall’Ufficio di Presidenza e successivamente pubblicata sul 
sito istituzionale del Consiglio regionale www.consiglio.regione.fvg.it.  
Detta pubblicazione, che avverrà entro il giorno 3 aprile 2017, avrà valore di comunicazione 
formale nei confronti di tutti i partecipanti. 
 
Art. 6 – Domanda di partecipazione e documenti da allegare 
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata, entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 17 febbraio 2017, in una delle seguenti modalità:  

1. PEC all’indirizzo consiglio@certregione.fvg.it; 
2. raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio di Gabinetto del Consiglio regionale, 

Piazza Oberdan 6, 34133 Trieste. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale 

accettante, purché la raccomandata pervenga all’ufficio entro 7 giorni successivi alla 
scadenza del termine; 

Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, il candidato dovrà indicare: 

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 

2. indirizzo di posta elettronica presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le 
comunicazioni; 

3. recapito telefonico; 
4. di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso. 

A ciascuna domanda di partecipazione dovrà essere allegato, a pena di esclusione: 

1. un elaborato contenente titolo, obiettivi e modalità di svolgimento della ricerca (per un 

minimo di 6.000 e un massimo di 12.000 battute, spazi esclusi); 
2. la dichiarazione di un docente universitario in servizio presso la facoltà di Giurisprudenza 

ove è iscritto lo studente, con la quale manifesta la volontà di seguire come Responsabile 
Scientifico il candidato durante il periodo di ricerca e produzione dell’elaborato; 
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3. una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 contenente 

l’elenco degli esami sinora sostenuti con l’indicazione della data di superamento e della 

votazione; 

4. un curriculum vitae in formato Europass; 

5. eventuali altri lavori, attestati, scritti, pubblicazioni, titoli professionali e culturali nonché 

ogni altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca 

attinenti all’oggetto del bando; 

6. una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al 

bando. 

 
Art. 7 – Cause di esclusione 
Non saranno tenute in considerazione – con conseguente esclusione dal presente bando – le 

domande: 

1. dalle quali risulta il mancato possesso di uno o più dei requisiti prescritti dall’art. 2; 

2. per le quali sia stata accertata la non conformità della documentazione allegata agli 

originali; 

3. giunte con tempistiche e modalità diverse da quelle indicate all’art. 6 che precede; 
Il Consiglio regionale del FVG si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei 
requisiti di cui all’art. 2 del presente bando, così come dichiarati e documentati dagli interessati. 
Eventuali anomalie riscontrate rispetto a quanto dichiarato e/o documentato dagli interessati 
saranno segnalate all’Autorità giudiziaria.  

 
Art.  8 – Modalità di approvazione dell’elaborato 
Entro il 03 ottobre 2017 lo studente sarà tenuto a far pervenire al Consiglio regionale con racc. 
A.R.  o a mezzo email: 

1. una breve relazione del Responsabile scientifico, dalla quale risulti che lo studente ha 
svolto con profitto l’attività di ricerca oggetto della propria domanda di partecipazione al 
presente bando; 

2. un indice di massima dell’elaborato finale; 
3. almeno un terzo dei capitoli dell’elaborato finale. 

La suddetta documentazione sarà oggetto di valutazione da parte della commissione di cui 

all’art. 4 che precede. Il relativo verbale di commissione verrà approvato con apposita delibera 

dell’Ufficio di Presidenza. 
Entro il 10 marzo 2018 lo studente sarà tenuto a far pervenire al Consiglio regionale con racc. 
A.R.  o a mezzo email: 

1. una relazione del Responsabile scientifico relativa all’attività di ricerca svolta dallo 

studente; 
2. l’elaborato finale. 

La suddetta documentazione sarà oggetto di valutazione da parte della commissione di cui 

all’art. 4 che precede. Il relativo verbale di commissione verrà approvato con apposita delibera 

dell’Ufficio di Presidenza. 

Eventuali proroghe ai termini di consegna potranno essere concessi dalla Commissione, su 
richiesta motivata dello studente, controfirmata dal Responsabile scientifico. 

 
Art. 9 – Pagamento 
Il premio della borsa di studio verrà liquidato in due soluzioni:  

1. un importo pari al 35% del premio complessivo, entro il 01/11/2017; 
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2. un importo pari al 65% del premio complessivo, entro il 03/04/2018. 

I predetti pagamenti sono condizionati ad autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza previo 

rispetto da parte dello studente di tutte le condizioni previste dal presente bando, in particolare 

di quelle previste dall’art. 9 che precede. 

In caso di mancata consegna nei termini previsti ovvero di mancata validazione della ricerca 

effettuata da parte della Commissione esaminatrice, nulla sarà dovuto allo studente, il quale 

dovrà restituire quanto eventualmente già percepito con la prima tranche di pagamento. 

 
Art 10 – Caratteristiche della borsa di studio 
La borsa di studio oggetto del presente bando: 

1. non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso l’attività 

svolta può essere riconducibile a prestazioni libero-professionali e/o di lavoro 

dipendente.  

2. non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed 

economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali; 

3. non include adeguata polizza assicurativa personale contro gli infortuni e/o pregiudizi 

occorsi allo studente durante gli eventuali spostamenti finalizzati alla propria attività di 

ricerca, i quali sono sin d’ora riconducibili e/o imputabili esclusivamente alla volontà e 
sotto la responsabilità del medesimo studente, così come lo sono eventuali danni 
provocati a persone, cose ed in generale a terzi verificatisi nell’esercizio delle medesime 
attività. 

 
Art 11 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali e sensibili forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità 
relative al presente bando. La comunicazione dei dati personali richiesti è obbligatoria ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione al presente bando. I suddetti dati saranno 
custoditi e trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. 
 
 
Art. 12 – Responsabili del procedimento 
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio di Gabinetto del Consiglio 

regionale. Il responsabile del procedimento è il Capo di Gabinetto. Tutte le richieste di 

informazioni relative alla procedura devono essere rivolte all’Ufficio di Gabinetto del Consiglio 
regionale mediante e-mail all’indirizzo cr.gabinetto@regione.fvg.it. 


