LXXIII CORSO 2020-2021
BANDO DI CONCORSO
Borse di Studio intitolate alla memoria del Prof. Notaio Mario D'ORAZI FLAVONI
Art. 1
La Fondazione Anselmo Anselmi bandisce un concorso per una borsa di studio intitolata alla memoria del
Prof. Notaio Mario D'ORAZI FLAVONI, cofondatore e già direttore della Scuola.
Art. 2
La partecipazione al concorso è riservata a coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale in
giurisprudenza in una Università italiana, con discussione di una tesi in materie attinenti l'attività del Notaio
sotto il profilo storico, pubblicistico, privatistico; la laurea dovrà essere stata conseguita in una data
compresa tra il 1° ottobre 2019 ed il 30 settembre 2020. Ulteriori requisiti per la partecipazione al concorso
sono: - voto di laurea non inferiore a 100/110; - media degli esami sostenuti non inferiore a 27/30; - aver
conseguito la laurea in corso; - iscrizione alla pratica notarile; - non aver superato, entro il termine utile per
la iscrizione alla scuola, il 28° anno di età; - essere inscritto nel corrente anno o essere stato iscritto nel
precedente anno accademico alla Fondazione Anselmo Anselmi.
Art. 3
La borsa di studio è del seguente importo: € 2.000,00 (duemila/00) verrà erogata una volta ultimato il corso
della Scuola, sempreché il vincitore abbia portato a termine il corso con assiduità di frequenza. Per gli iscritti
nell'anno in corso sarà richiesto l'ulteriore requisito di aver conseguito il certificato di frequenza.
Art. 4
La fruizione della borsa è inconciliabile con qualunque altra attività di lavoro, eccettuate la ricerca e la
collaborazione didattica entro l'Università, e con qualsiasi altra borsa di studio concessa da altre
organizzazioni appartenenti al notariato, ad eccezione della borsa di frequenza concessa dalla Scuola di cui al
successivo Art. 8.
Al momento del conferimento della Borsa il vincitore dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non
aver svolto o di impegnarsi a non svolgere alcuna attività lavorativa durante la frequenza della Scuola e di
non aver usufruito o di non aver in corso domande per altre borse di studio similari. Con provvedimento
insindacabile del Consiglio di Presidenza della Scuola verrà dichiarata la decadenza del vincitore che non
abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente, o la cui dichiarazione dovesse risultare non veritiera.
Art. 5
La commissione giudicatrice verrà nominata dal Consiglio di Presidenza della Scuola; sarà composta dal
Presidente che la presiede, da un docente Notaio e da un Docente universitario.
Art. 6
Le domande di partecipazione dovranno essere spedite a mezzo plico postale raccomandato con avviso di
ricevimento entro il 31 marzo 2021 al seguente indirizzo: Fondazione Anselmo Anselmi, Via Flaminia n.
122, 00196 Roma". Della tempestività della spedizione fa fede il bollo a data dell'ufficio postale accettante.
Art.7
Nella domanda il candidato dovrà indicare: a) luogo e data di nascita; b) l'Università presso la quale è stata
conseguita la laurea in Giurisprudenza, il nome del relatore ed il titolo della tesi, la data e la sessione della
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discussione, il voto di laurea conseguito e la media del voto riportato negli esami e che la laurea è stata
conseguita in corso; c) la residenza o il recapito presso il quale indirizzare eventuali comunicazioni: ogni
variazione di questi dovrà essere tempestivamente comunicata alla segreteria della Scuola. Dovranno essere
uniti alla domanda due copie della tesi di laurea, un certificato di laurea con attestazione del voto riportato
nei singoli esami, e potrà essere allegato ogni altro scritto o certificazione ritenuti conferenti.
Art.8
La decisione della Commissione giudicatrice sarà presa, tenuto conto del valore della tesi presentata, con
giudizio insindacabile e inappellabile. La Commissione giudicatrice potrà decidere di non assegnare alcuna
borsa di studio, ma solo il diritto alla frequenza gratuita al candidato giudicato idoneo. Il vincitore, dietro
invito del Consiglio della Scuola, dovrà accettare entro breve ed improrogabile termine la borsa di studio alle
condizioni fissate. In caso di mancata accettazione, la Commissione potrà deliberare la non attribuzione della
borsa di studio ovvero l’attribuzione ad altro candidato. Il diritto alla frequenza gratuita comporta la
restituzione della quota di iscrizione eventualmente già versata.
Art. 9
Al Presidente della Scuola è riservata la facoltà di dettare, quando necessario, norme integrative per lo
svolgimento del concorso.
Art. 10
L'affissione del presente bando presso la sede del Consiglio Notarile di Roma e nel sito web della scuola vale
come pubblicità del Bando stesso.

Il Presidente
Giuseppe Trapani
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