
 

 

Associazione Tonino Madeo 
Ente del terzo settore 

 
 

BANDO N. 1/2023 - ASSEGNAZIONE N. 6 BORSE DI STUDIO PER LA 

PARTECIPAZIONE AI CORSI DI PREPARAZIONE AL CONCORSO DI ACCESSO 

ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA 

 

 

1. L’Associazione Tonino Madeo - Ente del Terzo Settore intende offrire a brillanti giovani 

calabresi, che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza con ottimi risultati, n. 6 borse di 

studio a copertura integrale della quota di iscrizione a dei corsi di preparazione per il concorso 

di accesso alla magistratura ordinaria. 

In particolare, le borse di studio consentiranno la frequenza gratuita di un corso di formazione, 

per l’anno accademico 2023-2024, a cura della DIKE, della GIAPPICHELLI e della ATENA 

ALTA FORMAZIONE, che forniranno, altresì, la necessaria dotazione manualistica di diritto 

civile, penale e amministrativo.  

Si precisa che, ai primi tre classificati, le borse di studio saranno offerte direttamente dai predetti 

enti di formazione. 

 

2. La concessione della borsa di studio è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere residente in uno dei comuni calabresi;  

b) aver conseguito la laurea in giurisprudenza con una votazione non inferiore a 105/110; 

c) avere un’età, alla data del 1° marzo 2023, non superiore a 28 anni; 

d) avere un valore ISEE, riferito al nucleo familiare di appartenenza, non superiore a euro 

25.000,00; 

e) non aver usufruito di una precedente borsa di studio erogata dall’Associazione. 

 

3. Coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al punto 2. e intendono partecipare al presente 

bando, devono presentare, sulla base delle modalità di seguito specificate, apposita istanza di 

candidatura, redatta secondo il modello allegato. 
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4. L’istanza di candidatura, debitamente sottoscritta, deve essere presentata all’Associazione 

Tonino Madeo - Ente del Terzo Settore entro e non oltre la data del 31 maggio 2023 in formato 

digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

associazionetoninomadeo@postecert.it, indicando il seguente oggetto “Bando n. 1/2023 

giuridico”. 

 

5. L’istanza deve essere altresì corredata, a pena di inammissibilità della stessa, dei seguenti 

documenti: 

a) copia di un documento di identità, in corso di validità; 

b) certificato di laurea con indicazione della votazione conseguita o, in alternativa, 

autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

c) attestazione ISEE, in corso di validità, riferita al nucleo familiare di appartenenza; 

d) lettera motivazionale, indicante le ragioni poste a base della scelta di voler intraprendere la 

carriera magistratuale;  

e) curriculum vitae, recante la sottoscrizione dell’interessato e l’indicazione degli studi 

compiuti, degli eventuali titoli conseguiti (con indicazione della relativa votazione, se 

presente), nonché delle eventuali esperienze professionali svolte. 

 

5.1. Nel solo caso in cui dal documento di identità, di cui alla lettera a) del punto 5., non sia 

possibile ricavare il requisito della residenza calabrese, dovrà essere allegata alla 

domanda anche copia di un certificato di residenza, rilasciato in data non anteriore a tre 

mesi dalla data di scadenza di cui al punto 4., comprovante il possesso del suddetto 

requisito o, in alternativa, autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 

28 dicembre 2000. 

5.2. Qualora, nelle ipotesi sopra descritte ai punti 5., lettera a), e 5.1., l’interessato intenda 

produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, è necessario che nella 

dichiarazione stessa sia espressamente fornito il consenso del dichiarante al controllo da 

parte dell’Associazione ai sensi dell’articolo 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000. 
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6. Le istanze pervenute oltre la data di cui al punto 4., ovvero prive anche soltanto di uno dei 

requisiti indicati sopra al punto 2., saranno escluse dalla procedura. 

 

7. L’Associazione procederà a una selezione delle candidature pervenute.  

 

8. La selezione sarà affidata al giudizio insindacabile di un’apposita commissione, nominata 

dall’Associazione, tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, 

professori universitari ed esperti di comprovata professionalità. 

 

9. La commissione, sulla base dei curricula pervenuti, individuerà i candidati ammessi a un 

successivo colloquio conoscitivo. 

 

10. Il colloquio conoscitivo permetterà a ciascun candidato di meglio illustrare il proprio percorso 

di studi (valorizzando gli ambiti di maggiore interesse personale), le esperienze maturate e le 

motivazioni poste a base delle proprie aspirazioni di voler intraprendere la carriera 

magistratuale.   

 
11. Ai candidati ammessi sarà comunicata la data e la sede, presso il comune di Corigliano-

Rossano, ove si terrà il colloquio conoscitivo, sulla base dei recapiti indicati dagli stessi 

nell’istanza di candidatura. 

 
12. All’esito del predetto colloquio, la commissione procederà all’individuazione dei candidati 

vincitori delle borse di studio, che saranno assegnate successivamente nel corso di un’apposita 

cerimonia. 

 
13. L’Associazione, in mancanza di candidati idonei, si riserva il diritto di non assegnare una o più 

delle borse di studio offerte. 
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14. I dati personali raccolti dall’Associazione Tonino Madeo - Ente del Terzo Settore nell’ambito 

della presente procedura di selezione saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 

2018 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per il periodo di tempo strettamente necessario 

a realizzare gli scopi per i quali sono stati raccolti e per soddisfare gli eventuali obblighi di 

legge. Al termine di tale periodo i predetti dati saranno cancellati o resi anonimi.  

 

Corigliano - Rossano, 11 gennaio 2023                               

Il Presidente dell’Associazione 

Eugenio Madeo  
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fac-simile istanza di candidatura 

Bando n. 1/2023 giuridico 

All’Associazione Tonino Madeo - Ente del Terzo Settore 

PEC associazionetoninomadeo@postecert.it 

 

__l__ sottoscritt___________________________________________________________________ 

chiede di partecipare alla selezione per l’assegnazione di borse di studio - anno accademico 2023-

2024 - per la partecipazione ai corsi di preparazione per il concorso di accesso alla magistratura 

ordinaria. 

 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

COGNOME E NOME______________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA____________________________________________ PROV. ___________ 

DATA DI NASCITA_______________________________________________________________ 

RESIDENTE IN ________________________________________________ PROV. ___________ 

VIA ____________________________________ N._____ CAP__________ 

CODICE FISCALE________________________________________________________________ 

CELL.__________________________ 

DI ESSERE IN POSSESSO DELLA LAUREA IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA PRESSO 

___________________________ IN DATA___________ CON LA VOTAZIONE_____________ 

 

__l__ sottoscritt___ chiede inoltre che ogni comunicazione relativa alla selezione sia inviata al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

PEC ______________________________________________ 
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Dichiara, infine, di non aver percepito una precedente borsa di studio erogata dall’Associazione e di 

accettare tutte le condizioni e le modalità della selezione ai fini dell’assegnazione delle borse di studio 

stabilite dal bando.  

 

Allega alla presente istanza i seguenti documenti: 

a) copia di un documento di identità, in corso di validità; 

b) certificato di laurea con indicazione della votazione conseguita; 

c) attestazione ISEE, in corso di validità, riferita al nucleo familiare di appartenenza; 

d) lettera motivazionale, indicante le ragioni poste a base della scelta di voler intraprendere la carriera 

magistratuale;  

e) curriculum vitae, recante la sottoscrizione dell’interessato e l’indicazione degli studi compiuti, 

degli eventuali titoli conseguiti (con indicazione della relativa votazione, se presente), nonché delle 

eventuali esperienze professionali svolte. 

 

Data______________________                              Firma ___________________________ 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 e 

dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), e di essere consapevole che l’Associazione può utilizzare i 

dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali. 

 

 

Data______________________                              Firma ___________________________ 


