ASLA-ALMA: Regolamento Borse di Studio 2019-2020

PROGRAMMA BORSE DI STUDIO CONGIUNTE ASLA-ALMA:
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE 2019-2020
ASLA, Associazione Studi Legali Associati (www.aslaItalia.it) e ALMA, l’Associazione
italiana (www.llm.it) degli studenti e detentori di diploma di “Master in Legge” (LL.M.)
negli Stati Uniti, anche quest’anno e per la sesta edizione hanno deliberato di procedere all’assegnazione di una Borsa di Studio a favore di laureati e laureate in giurisprudenza che abbiano conseguito l’ammissione alla frequenza di un corso LL.M. postlaurea, di durata almeno annuale, presso una facoltà di giurisprudenza universitaria
(“Law School”) negli Stati Uniti d’America per l’anno accademico 2019/20. L’importo della Borsa – cumulabile ad altre borse o aiuti finanziari eventualmente richiesti e ottenuti
dai candidati - è di Euro 5.000 (cinquemila/00), e verrà erogato in base ai criteri e modalità che seguono.
1. Requisiti di ammissione
Per essere ammessi alla valutazione della Commissione Paritetica costituita da ASLA e
ALMA ai fini del presente Programma, i candidati e le candidate dovranno possedere i
seguenti requisiti:
(a)

nazionalità italiana, ovvero residenza stabile in Italia da almeno tre anni per
ragioni di studio e/o di lavoro;

(b)

laurea in giurisprudenza conseguita in Italia con una media dei voti non inferiore a 27 su 30 ed un punteggio finale non inferiore a 102 su 110 (in caso di
corso di laurea di durata “3+2”, si avrà riguardo alla media dei due risultati
conclusivi);

(c)

assenza di precedenti penali e condotta pienamente conforme alle previsioni
del Codice Deontologico Forense;

(d)

superamento nel corso degli ultimi tre anni dell’esame “TOEFL” (Test of English as a Foreign Language), necessario per l’ammissione alle law school
statunitensi, con punteggio non inferiore a 90 (novanta) secondo il metodo
“internet based”;

(e)

ammissione già conseguita ed in corso di validità ad un programma LL.M.,
quanto meno di durata annuale, presso una primaria Law School statuniten-
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se che risulti inclusa alla data di pubblicazione del presente Regolamento tra
le prime venti classificate dalla rivista “U.S. News & World Report” nel “Best
law school rankings” che alla data di pubblicazione del bando è disponibile al
seguente collegamento internet: https://www.usnews.com/best-graduateschools/top-law-schools/law-rankings con effettiva intenzione di partecipare a
tale programma;
(f)

età anagrafica non superiore a 32 (trentadue) anni alla data dell’ammissione
al programma LL.M. di cui sopra.

2. Criteri di valutazione e assegnazione delle Borse di Studio
La Commissione Paritetica ASLA-ALMA, per ogni candidata e candidato in possesso di
tutti i requisiti sopra indicati, procederà alla valutazione delle domande di Borsa di Studio in modo del tutto imparziale e non discriminatorio (ivi incluso il criterio della parità di
genere ragionevolmente applicato), tenendo conto progressivamente e discrezionalmente dei seguenti criteri:
(a)

effettiva necessità e beneficio individuale dell’apporto economico derivante
dalla Borsa di Studio;

(b)

voto di laurea ed eventuali speciali riconoscimenti conseguiti in sede universitaria (lode, pubblicazione della tesi ecc.);

(c)

media dei voti conseguiti nel corso di laurea;

(d)

tempestività del completamento del corso di laurea;

(e)

caratteristiche meritorie evidenziate nel curriculum vitae et studiorum del/la
richiedente;

.
3. Presentazione delle candidature
Tutte le candidature vanno sottoposte ad ASLA e ALMA mediante specifica domanda,
da trasmettersi a partire dalla data di pubblicazione del presente Regolamento e sino al
termine ultimo di giovedì 16 maggio 2019, tramite posta elettronica all’indirizzo info@aslaitalia.it, all’attenzione della Sig.a Anna Maria Casati (responsabile della Segreteria Esecutiva di ASLA), con copia ad ALMA all’indirizzo info@llm.it, indicando chiaramente nel titolo la candidatura alla Borsa di Studio ASLA-ALMA 2019-2020.
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Ad ogni domanda dovranno essere allegate le copie ben leggibili dei seguenti documenti e certificati:
(a)

passaporto valido per l’espatrio negli USA (ove non ancora rilasciato l’invio
potrà essere posticipato alla data del rilascio);

(b)

attestazione di residenza stabile in Italia da almeno tre anni per ragioni di
studio e/o di lavoro (richiesta solo per cittadini non italiani);

(c)

curriculum vitae sia in italiano che in inglese;

(d)

certificazione universitaria italiana con indicazione dell’anno accademico iniziale di immatricolazione, degli esami sostenuti con relative votazioni e del
voto di laurea (con eventuali speciali riconoscimenti connessi);

(e)

certificazione di superamento dell’esame TOEFL con la data e il punteggio;

(f)

attestazione di ammissione al programma LL.M. della Law School prescelta
nel rispetto dei criteri sopra indicati.

Facoltativamente, chi presenta la candidatura potrà aggiungere alla domanda una propria breve dichiarazione in merito all’effettiva necessità della borsa, al programma di
studio ed eventuale formazione ulteriore che intende svolgere negli USA.
4. Procedimento di selezione e conclusione; impegni successivi
Dopo aver individuato le candidature presentate tempestivamente e complete della documentazione richiesta, ed aver verificato la presenza di tutti i requisiti sopra specificati,
la Commissione Paritetica selezionerà a propria discrezione sino a 8 (otto) candidati e
candidate che saranno invitati/e a Milano per un colloquio finale diretto con la Commissione stessa, da svolgersi non oltre martedì 28 maggio 2019. Le deliberazioni conclusive della Commissione, adottate a maggioranza dei/lle componenti, non sono reclamabili.
La scelta di chi beneficerà della Borsa 2019-2020 sarà resa nota direttamente agli assegnatari/e per iscritto entro giovedì 6 giugno 2019 (con possibilità, previo loro consenso, di pubblicazione sui siti di ASLA e ALMA). L’erogazione delle Borse avverrà nel
corso dello stesso anno con le modalità concordate fra ASLA e l’Ordine degli Avvocati
di Milano, già applicate nelle precedenti edizioni del Programma.
L’Ordine di Milano, ASLA ed ALMA si attendono dal beneficiario/a della Borsa 20192020 una ragionevole disponibilità anche in fase successiva all’assegnazione – come è
3

ASLA-ALMA: Regolamento Borse di Studio 2019-2020

avvenuto per le edizioni precedenti – a collaborare per fini di verifica dell’efficacia del
Programma e informazione sui suoi esiti, anche in favore di future candidate e candidati.
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