
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti  
0 0 1 9 6  R o m a  –  L u n g o t e v e r e  d e l l e  N a v i  3 0  

 
 

 

Graduatoria per l’ammissione alle Borse di Studio stanziate dalla Società Italiana degli Avvocati 

Amministrativisti – SIAA per la copertura del 50% della quota di partecipazione al Master di 

Secondo Livello in Diritto Processuale Amministrativo organizzato dall’Università LUMSA, 

d’intesa con la Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, anno accademico 2016 – 2017. 

 

IL SEGRETARIO 

ACCERTATA la sussistenza delle occorrenti risorse economiche;  

VISTA la delibera del Comitato dei Delegati in data … ottobre 2016 con la quale sono stati stanziati 

4.000,00 euro per Borse di Studio per la copertura parziale della quota di partecipazione al Master di 

Secondo Livello in Diritto Processuale Amministrativo organizzato dall’Università LUMSA, anno 

accademico 2016 – 2017;  

EMANA 

il seguente bando  

Art. 1 Borse di studio disponibili 

E' indetta una selezione, per requisiti di merito e di reddito specificati nel presente bando, per la copertura 

del 50% della quota di partecipazione al Master di Secondo Livello in Diritto Processuale Amministrativo 

organizzato dall’Università LUMSA, anno accademico 2016 – 2017 (due o più Borse di Studio, nel limite 

massimo dell’importo deliberato dal Comitato dei Delegati in euro 4.000,00).  

Art. 2 Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione indetto all'art. 1 coloro che siano stati ammessi al Master di Secondo 

Livello in Diritto Processuale Amministrativo organizzato dall’Università LUMSA, anno accademico 

2016 – 2017.  

Art. 3 Presentazione delle domande 

I candidati, per presentare la domanda di partecipazione, dovranno seguire, a pena di esclusione, la 

seguente procedura: compilare informaticamente il modulo (accedendo e registrandosi sul sito 

www.siaaitalia.it); - salvare il modulo compilato ed allegare il modulo così salvato ad un messaggio di 

posta elettronica da inviare all'indirizzo segreteria@siaaitalia.it; nell'oggetto della mail devono essere 

riportati esclusivamente il cognome ed il nome del candidato seguiti da: "Selezione per ammissione alle 

Borse di Studio per Master in Diritto Processuale Amministrativo”.  

Art. 4 Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà composta 

da esperti di provata competenza scelti dal Comitato dei Delegati della Società Italiana degli Avvocati 

Amministrativisti.  

Art. 5 Punteggi per la valutazione dei titoli e dei requisiti di reddito 

Per la valutazione dei candidati, la Commissione esaminatrice di cui all'articolo precedente disporrà di 

100 punti così ripartiti:  

60 punti per i titoli;  

http://www.siaaitalia.it/


Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti  
0 0 1 9 6  R o m a  –  L u n g o t e v e r e  d e l l e  N a v i  3 0  

 
 

 

40 punti per il requisito reddituale. 

Art. 6 Titoli da valutare e criteri di valutazione 

I titoli valutabili sono suddivisi nelle seguenti categorie:  

Cat. A- titoli relativi all'esperienza qualificata durante il Corso di laurea: punteggio massimo 40. Saranno 

considerati: 

-  il voto di laurea 

- i voti nelle materie di Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo (IUS/10). 

- la media dei voti relativamente nelle materie ricomprese nell’ambito IUS/08 e IUS/10.  

Cat. B - Ogni altro titolo, professionale o di studio, relativo ad attività di studio o professionale nel Diritto 

Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo: massimo 10 punti; 

Cat. C - Reddito ISEE: massimo 50 punti  

 

Dell'approvazione della graduatoria sarà data notizia con pubblicazione nel sito Internet della Società 

Italiana degli Avvocati Amministrativisti.  

Art. 7 Graduatorie 

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punteggi riportati nella 

valutazione complessiva di cui al precedente art. 6.  

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il 

trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente selezione o comunque 

acquisiti a tale scopo dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti è finalizzato unicamente 

all'espletamento della selezione medesima ed avverrà - a cura delle persone preposte al relativo 

procedimento e dei componenti della Commissione esaminatrice- presso la Società Italiana degli Avvocati 

Amministrativisti - in Roma - con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Il conferimento di tali 

dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e il possesso di titoli, essendo 

preclusa, in caso di mancata indicazione, la loro valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui 

all'art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, 

di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Società 

Italiana degli Avvocati Amministrativisti. 

 

     Il Segretario della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti 

       (prof. avv. Filippo Lubrano) 


