
BANDO PER BORSA DI STUDIO
in nome dell’ AVV. DONATO ANTONIO SCHETTINI

Su impulso del professore Francesco Schettini e con il supporto e la partecipazione dell’Ordine degli Avvocati di Bari, viene
bandita una borsa di studio dell’importo di € 1.000,00 in ricordo dell’avv. Donato Antonio Schettini, della sua onorata professionalità,
umanità e in ragione del suo amore e dedizione per la materia del Diritto Scolastico.

L’importo della borsa di Studio, unica e irripetibile, è fissata in € 1.000,00 (euro mille), importo donato principalmente dal prof.
Schettini e con la contribuzione di questo Ordine.

Possono partecipare giovani avvocati che non abbiano superato i 35 anni di età alla data di scadenza del bando, che siano iscritti
all’Albo di Questo Ordine e che siano in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e con la tassa conservazione albo.

L’elaborato, in un massimo di 10 cartelle dattiloscritte formato times new roman 10, dovrà riguardare il seguente tema:
“DIRITTO SCOLASTICO: UN’ANALISI SULLA LEGISLAZIONE 
E SULLA SUA EVOLUZIONE. PROSPETTIVE PER IL FUTURO”.

Le domande, in carta semplice, con indicazione dei dati personali, dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di
validità, dalla copia del tesserino di iscrizione all’Ordine e dall’ autocertificazione del candidato di essere in possesso dei requisiti
previsti dal presente bando e con dichiarazione dell’indirizzo pec al quale chiede che vengano recapitate le comunicazioni relative al
presente bando.

La presentazione della domanda dovrà avvenire con una delle seguenti modalità:
1) CONSEGNA A MANO PRESSO L’ UFFICIO PROTOCOLLO DI QUESTO ORDINE - IN BUSTA CHIUSA (incollata)

CON LA INDICAZIONE DEL MITTENTE E CON LA DICITURA “BANDO SCHETTINI” - ENTRO LE ORE 12,00 DEL
GIORNO 15/11/2019;

2) RACCOMANDATA A.R. (LE DOMANDE INVIATE A MEZZO POSTA SARANNO CONSIDERATE PRODOTTE IN
TEMPO UTILE SE PERVENUTE ENTRO IL TERMINE SOTTO INDICATO. NON FARÀ FEDE LA DATA DEL TIMBRO
POSTALE SE RECA DATA ANTERIORE O UGUALE A QUELLA DELLA SCADENZA DEL PRESENTE BANDO) SEM-
PRE - IN BUSTA CHIUSA (incollata) ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 15/11/2019 CON LA INDICAZIONE DEL
MITTENTE E CON LA DICITURA “BANDO SCHETTINI”.

L’ELABORATO, IN FORMA ANONIMA, GIÀ RACCOLTO IN BUSTA RIGOROSAMENTE INCOLLATA (ANCH’ESSA
ANONIMA) NELLA QUALE DOVRÀ ESSERE INSERITA ALTRA BUSTA FORMATO 9 - TIPOLOGIA BUSTA FODERATA -
CONTENENTE BIGLIETTO CON NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA, DEVE ESSERE INSERITO NELLA BUSTA
CONTENENTE LA DOMANDA E GLI ALTRI ALLEGATI RICHIESTI.

La selezione delle domande e la valutazione degli elaborati avverrà a cura di apposita commissione, nominata nella seduta
consiliare del 18 giugno 2019. È formata dal Presidente, avv. Giovanni. Stefanì, dalla Vice Presidente, avv. Serena Triggiani e dai
Consiglieri avv.ti Carlo De Liddo, Nicola Zanni, Antonella Pezzuto, Alfredo Mele e Pietro Carrozzini nonché dal prof. Francesco
Schettini.

La valutazione degli elaborati verrà effettuata in decimi.
In caso di conseguimento di parità di merito fra più elaborati classificatisi al primo posto, il premio verrà assegnato al candidato

più giovane di età.
La borsa di studio verrà erogata con l’invito ad impiegare la somma per lo studio e l’approfondimento nella materia oggetto del

bando.
La borsa di cui trattasi è assoggettata alle normative fiscali previste dalla legge italiana.
La premiazione del candidato vincitore avverrà in concomitanza con la consegna delle Toghe d’Oro 2019. 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del d.lgs. 101/2018, sono

trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione della borsa in
questione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla se-
lezione.

Ai fini della presente procedura responsabile del procedimento è nominato il Consigliere Avv. Nicola Zanni.
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Bari, 2 ottobre 2019

Il Consigliere Segretario

Avv. Antonio Benegiamo
Il Presidente

Avv. Giovanni Stefanì


