
 
  

 

BANDO ISTITUTIVO DI N. 4 BORSE DI STUDIO 
SUPPORTO RUNTS 

 
Ordine degli Avvocati di Milano  

e 
Città metropolitana di Milano 

 

- Premesso che Ordine degli Avvocati di Milano e Città metropolitana di Milano hanno 
sottoscritto in data 23/12/2020 un Protocollo di intesa per attività di supporto al Terzo 
Settore. 

- Richiamata la normativa relativa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui 
al D. Lgs. 117/2017. 

- Considerato che Città metropolitana intende coinvolgere giovani laureati praticanti che 
possano operare a supporto alla specifica struttura di Città metropolitana che si occupa della 
valutazione delle istanze di nuova iscrizione al RUNTS, dell’analisi della conformità degli 
statuti e della documentazione prevista dalla normativa vigente e di tutte le attività 
prodromiche all’assunzione di un provvedimento di iscrizione o diniego; oltre che a supporto 
nella gestione dei processi connessi alla trasmigrazioni degli enti precedentemente iscritti ai 
registri regionali delle ODV e delle APS, nonché a quelli nazionali con sede legale nel territorio 
di Città metropolitana e finalizzati alla eventuale conferma con provvedimento di iscrizione al 
RUNTS. 

- Rilevato che Città metropolitana mette a disposizione, attraverso la Fondazione Forense di 
Milano, l’importo di euro 20.000,00 per l’assegnazione di Borse di Studio relative alle attività 
connesse all’avvio dell’Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore. 

 
Informano che 

 
sono messe a bando n. 4 Borse di Studio di durata semestrale dell’importo lordo di euro 5.000,00 
(cinquemila/00) cadauna per laureati in giurisprudenza praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di 
Milano che svolgeranno le attività di supporto al RUNTS di cui in premessa. 
 
 
1. Requisiti di ammissione 
 
Le Borse di Studio sono messe a disposizione in favore di chi, al momento della scadenza del 
bando: 

a) sia iscritto/a al Registro dei Praticanti presso l'Ordine degli Avvocati di Milano; 

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

c) sia di età inferiore a 30 anni; 

d) abbia media della votazione degli esami non inferiore a 24/30; 

e) abbia conseguito voto di laurea non inferiore a 99/110. 



 

 
 

2. Presentazione delle candidature 
 

La candidatura va presentata tramite PEC all’indirizzo fondazione@cert.ordineavvocatimilano.it 
dalla data di pubblicazione del presente Bando e sino al termine ultimo del 25 maggio 2022. 
La candidatura deve indicare nell’oggetto “Candidatura Borsa di Studio RUNTS” e deve 
contenere: 

• la domanda di assegnazione redatta sul modulo allegato al presente bando, firmato 
manualmente a pena di esclusione; 

• il curriculum vitae del/la candidato/a firmato manualmente a pena di esclusione; 

• copia di un documento di identità valido a pena di esclusione. 
 
 

3. Criteri di valutazione e assegnazione delle Borse di Studio 
 

La Commissione di valutazione, per ogni candidato/a in possesso di tutti i requisiti sopra indicati, 
procederà alla valutazione delle domande in modo del tutto imparziale tenendo conto 
progressivamente e discrezionalmente dei seguenti criteri: 

 

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

b) media dei voti conseguiti nel corso di laurea; 

c) eventuali master o corsi di specializzazione; 

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

4. Esito del bando 
 

Dopo aver esaminato le candidature presentate, ammesso i/le candidati/e in possesso dei 
requisiti di cui al precedente punto 1) e valutato le candidature ammesse secondo i criteri di cui 
al precedente punto 3), la Commissione di valutazione pubblicherà l’esito della selezione e lo 
comunicherà direttamente agli/alle assegnatari/e. 
 
 
5. Svolgimento dell’attività  
 
L’attività dei borsisti si svolgerà parte in remoto e parte in presenza presso Città metropolitana di 
Milano- Viale Piceno 60, Milano. 
L’Ordine Avvocati di Milano fornirà supporto nella formazione delle risorse individuate e ne 
seguirà le attività. 
L’erogazione delle Borse avverrà in 3 rate bimestrali posticipate. L’importo delle Borse è da 
intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge. 

 
 
 

Milano, 13 maggio 2022 
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