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Progetto Stage  
 

> Regolamento di assegnazione della “Borsa Stage 2023”  
 

 L’Ordine degli Avvocati di Milano e la Fondazione Forense di Milano intendono mettere a 

disposizione dei candidati e delle candidate al “Progetto Stage”, ideato dalla Commissione 

Rapporti Internazionali, un importo forfettario in denaro, quale contributo per le spese di 

trasferta, vitto e alloggio relative al periodo di stage (“Borsa Stage”), in conformità ai termini 

e alle condizioni indicati nel presente “Regolamento di Assegnazione”. 

 Per l’anno 2023, sono messe a bando n. 5 (cinque) “Borse Stage” dell’importo di Euro 

6.000,00 (Euro seimila/00) lordi cadauna. L’assegnazione di ciascuna “Borsa Stage” - 

cumulabile ad altre borse o aiuti finanziari eventualmente richiesti e ottenuti dai candidati e 

dalle candidate - verrà determinata in base ai criteri e alle modalità che seguono. 

 La valutazione sarà effettuata da una Commissione composta da tre membri, nominati 

dall’Ordine degli Avvocati di Milano (“Commissione Esaminatrice”). 

 

1. Criteri di valutazione e assegnazione della Borsa Stage  

1.1. Sono ammessi a presentare la domanda di assegnazione della “Borsa Stage” i candidati e le 

candidate al “Progetto Stage”, che abbiano raggiunto un accordo positivo con lo Studio 

straniero, all’esito della Fase III), come descritta nel “Regolamento del Progetto Stage” 

1.2. La Commissione Esaminatrice procederà alla valutazione delle domande in modo del tutto 

imparziale e non discriminatorio - ivi incluso il criterio della parità di genere ragionevolmente 

applicato - tenendo conto discrezionalmente dei seguenti criteri, in ordine di importanza: 

(a) effettiva necessità e beneficio individuale dell’apporto economico derivante dalla 

Borsa Stage; 

(b) voto di laurea ed eventuali speciali riconoscimenti conseguiti in sede universitaria 

(lode, pubblicazione della tesi ecc.); 

(c) caratteristiche meritorie evidenziate nel curriculum vitae del/la richiedente. 

 

2. Presentazione della domanda per l’erogazione della “Borsa Stage” 

2.1. I candidati e le candidate devono presentare domanda mediante specifica richiesta, da 

trasmettersi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale di attivazione dello 

stage, di cui al “Regolamento del Progetto Stage”, tramite posta elettronica certificata ad entrambi 

i seguenti indirizzi, indicando nell’oggetto “Candidatura Borsa Stage”. 

 fondazione@cert.ordineavvocatimilano.it 

 crint.stage@ordineavvocatimilano.it 

2.2. Ad ogni domanda dovranno essere allegate le copie ben leggibili dei seguenti documenti e 

certificati: 

 carta di identità e passaporto valido per l’espatrio laddove il paese di destinazione lo richieda 

(ove non ancora rilasciato l’invio potrà essere posticipato alla data del rilascio); 
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 curriculum vitae; 

 ultimo Modello ISEE disponibile; 

 documentazione attestante la capacità economico reddituale del candidato o della candidata; 

 breve lettera di presentazione, con indicazione delle motivazioni poste a fondamento della 

richiesta di erogazione della “Borsa Stage”.  

 

3. Procedimento di selezione e conclusione; revoca; impegni successivi  

3.1. Dopo aver individuato le candidature presentate tempestivamente e complete della 

documentazione richiesta ed aver verificato la presenza di tutti i requisiti sopra specificati, la 

Commissione Esaminatrice potrà selezionare a propria discrezione un numero ridotto di candidati/e 

per lo svolgimento di un colloquio di presentazione (in presenza o tramite videoconferenza).  

3.2. Le deliberazioni conclusive della Commissione, adottate a maggioranza dei/lle componenti, 
non sono reclamabili.  

3.3. La scelta di chi beneficerà della Borsa Stage sarà resa nota direttamente agli/alle 
assegnatari/e per iscritto (con possibilità, previo loro consenso, di pubblicazione sui siti internet e 
sui social network dell’Ordine). L’erogazione delle Borse Stage avverrà in un’unica soluzione entro i 
30 (trenta) giorni successivi all’attivazione dello stage. L’importo delle borse è da intendersi al lordo 
delle ritenute fiscali previste dalla legge. 

3.4. In caso di mancato svolgimento effettivo dello stage e/o di interruzione anticipata dello 
stesso, i candidati e le candidate non potranno beneficiare di alcun contributo e dovranno restituire 
quanto eventualmente percepito. 

 

 

 

 


