Regolamento in materia di borse di studio per l’accesso al Ginnasio Forense

Art. 1 - Finalità
Al fine di promuovere l’accesso dei giovani praticanti alla cultura e all’alta formazione
forense, nonché di rimuovere gli ostacoli di carattere economico per l’ingresso e
l’affermazione nella professione dell’Avvocatura dei più meritevoli, la Scuola forense “G.
Ambrosoli” ha deliberato il conferimento di borse di studio per ogni modulo di
formazione del Ginnasio Forense

Art. 2 – Istituzione
Le borse di studio istituite sono dieci e consistono nella possibilità di frequentare
gratuitamente il modulo semestrale del Ginnasio Forense per il quale è presentata
richiesta di iscrizione

Art. 3 – Requisiti
Possono concorrere all’assegnazione della borsa di studio tutti i praticanti, iscritti al
Registro degli Ordini degli Avvocati di Alessandria, Novara, Vercelli e Verbania, che
attestino i seguenti requisiti:
reddito famigliare non superiore a 20.000 euro, come da attestato ISEE relativo
all’anno precedente
siano in regola con gli obblighi formativi professionali
abbiano frequentato con profitto i moduli precedenti del Ginnasio forense, se già
iscritti.

Art. 4 - Assegnazione
Nel caso in cui le richieste pervenute siano superiori a 10, verrà elaborata una
graduatoria con l’indicazione degli aventi diritto, tenendo conto del seguente criterio
preferenziale:
Minor reddito complessivo famigliare dichiarato
Miglior voto di laurea e curriculum accademico.
A parità di requisiti verrà prescelto il candidato più giovane.
Art. 5 – Domanda
La domanda dovrà pervenire alla sede legale della Scuola, presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Alessandria, Corso Crimea n. 81, almeno dieci giorni prima della
scadenza del termine fissato per il per l’iscrizione al modulo formativo, allegando i
seguenti documenti:
fotocopia documento di identità;
certificato di famiglia;
attestazione ISEE;
curriculum accademico attestante il voto di laurea e il conseguimento del relativo
diploma nel corso regolare di studi;
certificato dell’Ordine di appartenenza attestante l’adempimento dell’obbligo
formativo, se Patrocinatore.
L’assegnazione della borsa di studio verrà comunicata tramite e-mail ai candidati
vincitori entro un termine utile per poter effettuare l’ iscrizione al modulo.

Art. 6 – Obblighi di profitto e collaborazione dei borsisti
I borsisti si impegnano a frequentare con continuità e profitto le lezioni del Ginnasio
forense e a collaborare e promuovere le attività culturali e di alta formazione organizzate
dalla Scuola forense
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