BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO EIKOTOS.
CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO 2015

Su proposta del Consiglio direttivo, l’Associazione Culturale “Eikotos”:
Visto:
-

l’art. 2 dello statuto dell’associazione che ne sancisce gli scopi sociali;
Considerato:

-

l’art. 3 che individua le attività attraverso le quali vengono perseguiti gli scopi
sociali;
Osservato:

-

che l’assemblea dei soci ha deliberato di organizzare un corso Annuale (per la
preparazione dell’esame dell’anno 2015 per l’abilitazione all’esercizio della
professione forense) che si terrà presso la sede operativa dell’associazione Eikotos
dal febbraio al dicembre 2015;
Valutato:

-

l’oggettivo contesto di difficoltà economica globale che penalizza fortemente i
giovani laureati in giurisprudenza che intendono accrescere le proprie competenze
mediante la frequentazione di corsi di formazione per preparare al meglio l’esame
di abilitazione all’esercizio della nobile professione Forense;

Ritenuto:
-

che uno dei principi fondanti dell'associazione è proprio la promozione della
cultura giuridica e del merito tra i giovani professionisti;
DELIBERA:

di stanziare n. 5 borse di studio per importi differenti.
N. 1 BORSA DI STUDIO “TOTALE”:
il vincitore beneficiario della suddetta borsa di studio acquisirà il diritto di partecipare
gratuitamente al corso annuale esame avvocato 2015.
Pertanto, la quota associativa e la quota integrativa verranno interamente pagate dalla
borsa di studio assegnata.
N. 4 BORSE DI STUDIO “PARZIALI”
i quattro vincitori beneficiari delle borse di studio parziali, acquisiranno il diritto di
partecipare al corso annuale esame avvocato 2015, versando solamente il 50% della quota
associativa e della quota integrativa (per un costo complessivo di Euro 800, invece che di
Euro 1590).
L’importo residuo, pari al 50 % del costo totale del corso annuale, verrà coperto dalle borse
di studio assegnate.
In caso di rinuncia ad una delle suddette borse di studio, queste verranno assegnate al
migliore dei non premiati tra coloro ritenuti meritevoli dalla commissione giudicante.
Le domande di partecipazione alla gara (consistente nello svolgimento di un parere di
diritto civile o di diritto penale in classe) per l’assegnazione delle borse di studio
dovranno pervenire all'indirizzo info@eikotos.it, inviando una e – mail contenente: una
informale richiesta di partecipazione alla prova scritta, il proprio nome e cognome, il

foro di appartenenza, il proprio numero di cellulare e la materia in cui viene svolta (in
misura prevalente) la pratica forense.
La prenotazione può essere effettuata anche al link http://www.eikotos.it/borse-distudio-2015-corso-esame-avvocato/.

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 13 febbraio 2015 alle ore 10.00.
Potranno partecipare alle prove per l’assegnazione delle borse di studio tutti i praticanti
avvocato che avranno presentato domanda, secondo le modalità suindicate, nei termini
stabiliti, ad esclusione di coloro che abbiano già usufruito di una borsa di studio Eikotos.
All’esito della verifica dei requisiti formali, il candidato sarà ammesso a sostenere una
prova scritta consistente nello svolgimento in aula di un parere di diritto civile o penale.
Alla chiusura delle iscrizioni verranno comunicate a mezzo posta elettronica a tutti gli
interessati le modalità concrete di svolgimento della prova per l’assegnazione delle borse
di studio.
La prova di selezione si terrà nel il giorno di venerdì 13/02/2015 alle ore 14.30 presso la
sede Eikotos sita in Roma alla via di Santa Lucia n. 5, salvo modifiche che verranno
prontamente comunicate a tutti gli iscritti.
Tutti gli elaborati verranno sottoposti al giudizio insindacabile del consiglio direttivo
dell’Associazione Eikotos.
Al miglior elaborato verrà assegnata la borsa che coprirà il 100% della quota
complessiva di partecipazione al Corso Annuale Eikotos.
Al secondo, terzo, quarto e quinto classificato verrà assegnata una borsa di studio che
coprirà il 50% della quota complessiva di partecipazione al corso Annuale Eikotos.

L’assegnazione delle borse sarà comunicata via Sms, Whatsapp (ove possibile) e via
email, per garantirne la pronta conoscenza.
L’accettazione delle borse dovrà essere comunicata con gli stessi mezzi di
comunicazione

entro

le

ore

18

del

giorno

successivo,

pena

la

decadenza

dall’assegnazione.
Con il consenso del candidato, il migliore elaborato verrà, inoltre, pubblicato sul sito
dell'associazione Eikotos, quale pubblicazione avente ad oggetto una questione giuridica.

Il Consiglio direttivo

