PROGRAMMA BORSE DI STUDIO
PER CORSI LL.M. POST-LAUREA ALL’ESTERO
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE 2022/23
L’Ordine degli Avvocati di Milano e la Fondazione Forense di Milano, in collaborazione con
ASLA (Associazione Studi Legali Associati), intendono mettere a disposizione Borse di Studio a
favore di laureati/e in giurisprudenza in Italia che abbiano conseguito l’ammissione alla
frequenza di un corso LL.M. post-laurea, di durata almeno annuale, presso una facoltà di
giurisprudenza universitaria all’estero per l’anno accademico 2022/23.
Per l’edizione 2022/23 sono messe a bando n. 3 Borse di Studio dell’importo di euro 8.000,00
(ottomila/00) lordi cadauna. L’assegnazione della Borsa - cumulabile ad altre borse o aiuti
finanziari eventualmente richiesti e ottenuti dai candidati, fatta eccezione per il Bando Borse
di Studio congiunte ASLA-ALMA VII edizione 2022-23 - verrà determinata in base ai criteri e alle
modalità che seguono.
La valutazione sarà effettuata da una Commissione composta da cinque membri, tre nominati
dall’Ordine degli Avvocati di Milano e due da ASLA. I membri della Commissione verranno
nominati dopo la scadenza del termine di cui al successivo punto 3.
1. Requisiti di ammissione
Per essere ammessi alla valutazione della Commissione esaminatrice ai fini del presente
Programma, i/le candidati/e dovranno possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione
della domanda:
(a)

nazionalità italiana, ovvero residenza stabile in Italia da almeno tre anni per ragioni
di studio e/o di lavoro;

(b)

laurea in giurisprudenza conseguita in Italia con una media dei voti non inferiore a
27 su 30 ed un punteggio finale non inferiore a 102 su 110 (in caso di corso di laurea
di durata “3+2”, si avrà riguardo alla media dei due risultati conclusivi);

(c)

possesso dei requisiti di condotta irreprensibile ex art. 17, legge 247/12;

(d)

superamento nel corso degli ultimi tre anni dell’esame “TOEFL” (Test of English as
a Foreign Language) necessario per l’ammissione alle Law School americane, con
punteggio non inferiore a 90 (novanta) secondo il metodo “internet based”; ovvero
di altra certificazione linguistica richiesta dalla Law School di destinazione;
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(e)

ammissione già conseguita ed in corso di validità ad un programma LL.M., quanto
meno di durata annuale, da svolgere in presenza presso una Law School che alla
data di pubblicazione del presente bando risulti inclusa nelle prime 30 posizioni
della classifica relativa all’anno 2022 stilata da Qs World University ranking,

disponibile
all’indirizzo:
https://www.topuniversities.com/universityrankings/university-subject-rankings/2022/law-legal-studies, con effettiva intenzione di

partecipare a tale programma;
(f)

età anagrafica non superiore a 32 (trentadue) anni alla data dell’ammissione al
programma LL.M. di cui sopra;

(g)

iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Milano o al Registro dei Praticanti
presso il medesimo Ordine e regolarità nel versamento dei contributi annuali
dovuti all’Ordine.

2. Criteri di valutazione e assegnazione delle Borse di Studio
La Commissione esaminatrice, per ogni candidato/a in possesso di tutti i requisiti sopra indicati,
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 di Studio;

(b)

voto di laurea ed eventuali speciali riconoscimenti conseguiti in sede universitaria
(lode, pubblicazione della tesi ecc.);

(c)

media dei voti conseguiti nel corso di laurea;

(d)

tempestività del completamento del corso di laurea;

(e)

caratteristiche meritorie evidenziate nel curriculum vitae del/la richiedente.

3. Presentazione delle candidature
Le candidature vanno presentate mediante specifica domanda redatta sul modello allegato al
presente bando, da trasmettersi a partire dalla data di pubblicazione del presente
Regolamento e sino al termine ultimo del 30 giugno 2022, tramite posta elettronica certificata
ad entrambi i seguenti indirizzi:
•
•

fondazione@cert.ordineavvocatimilano.it
info@aslaitalia.it
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indicando nell’oggetto “Candidatura Borsa di Studio 2022/23 LLM post-laurea Estero”.
Ad ogni domanda dovranno essere allegate le copie ben leggibili dei seguenti documenti e
certificati:
(a)

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);

(b)

per i cittadini non italiani: attestazione di residenza stabile in Italia da almeno tre
anni per ragioni di studio e/o di lavoro;

(c)

curriculum vitae;

(d)

certificazione universitaria italiana - ovvero autocertificazione - con indicazione
dell’anno accademico iniziale di immatricolazione, degli esami sostenuti con
relative votazioni e del voto di laurea (con eventuali speciali riconoscimenti
connessi);

(e)

certificazione di superamento dell’esame “TOEFL” o altro esame linguistico di cui
al punto 1(d);

(f)

attestazione di ammissione al programma LL.M. della Law School prescelta di cui
al punto 1(e);

(g)

breve lettera del candidato/a (una pagina) di presentazione del programma di
studio prescelto e relativi mezzi di finanziamento, necessità economiche per la
richiesta della Borsa di Studio ed eventuale ulteriore periodo di formazione/lavoro
da svolgersi all’estero.

4. Procedimento di selezione e conclusione; revoca; impegni successivi
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 a Milano (in presenza o tramite
videoconferenza).
Le deliberazioni conclusive della Commissione, adottate a maggioranza dei/lle componenti,
non sono reclamabili.
La scelta di chi beneficerà della Borsa 2022/23 sarà resa nota direttamente agli/alle
assegnatari/e per iscritto (con possibilità, previo loro consenso, di pubblicazione sui siti
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internet e sui social network dell’Ordine e di ASLA). L’erogazione delle Borse avverrà in
un’unica soluzione entro i 30 giorni successivi all’inizio del corso. L’importo delle borse è da
intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge.
Gli organizzatori si riservano il diritto di revocare l’assegnazione della Borsa di Studio qualora
il beneficiario decida di non frequentare, per qualsiasi motivo, il programma LL.M. nell’anno
accademico 2022/23 ovvero risultino insussistenti (o vengano a mancare) uno o più dei
requisiti di ammissione di cui all’art. 1.
Gli organizzatori si attendono dagli assegnatari/e una ragionevole disponibilità, in fase
successiva all’assegnazione e nel biennio che seguirà al completamento dei propri studi
all’estero, a collaborare per fini di verifica dell’efficacia del presente programma e dei suoi esiti,
anche a beneficio di futuri candidati/e.
Milano, 8 giugno 2022
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