Associazione Italiana dei Costituzionalisti
Bando per l’assegnazione di borse di studio per giovani studiosi
Anno 2018-2019
In esecuzione del Regolamento per l’assegnazione di borse di studio a giovani studiosi, approvato dal
Direttivo con verbale del 15.02.2018, l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (di seguito AIC)
bandisce n. 3 borse di studio di durata di 12 mesi per un importo complessivo pari ad € 3.000,00
ciascuna, per favorire la ricerca di giovani laureati su temi di interesse dell’Associazione.
Le borse di studio finanziano soggiorni di studio, in Italia o all’estero, presso università, centri di
ricerca o di alta cultura e istituzioni pubbliche, finalizzati alla redazione di una monografia sul tema
di ricerca indicato dal borsista nella domanda di partecipazione alla procedura sui seguenti settori
tematici:
1) Le fonti del diritto: sistema o problema?
2) Rappresentanza e indirizzo politico
3) I diritti del terzo millennio
Le borse di studio sono riservate a studiosi di età non superiore ai 30 anni alla data di scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e in possesso di Laurea Magistrale o
Specialistica.
La domanda di partecipazione va inviata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo mail
info@associazionedeicostituzionalisti.it, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del
bando.
I candidati dovranno presentare la seguente documentazione:
- domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta dal concorrente e corredata da copia di un
documento di identità e autodichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, comprovante il possesso
del titolo di studio. La domanda deve contenere l’indicazione del nome e cognome, luogo e data di
nascita, indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale e indirizzo mail.
- relazione di non più di 8.000 caratteri (spazi inclusi) nella quale dovrà essere indicato il tema della
ricerca;
- idonea dichiarazione di un rappresentante della struttura ospitante di disponibilità ad accogliere il
borsista per il periodo di studio previsto;
- dichiarazione di impegno a svolgere l’attività di ricerca secondo il tema indicato nella relazione e a
completare l’opera monografica entro la durata della borsa.
Le borse di studio saranno assegnate, previa verifica dei requisiti di ammissione, in seguito alla
selezione delle relazioni.

La borsa di studio ha durata di 12 mesi per un importo complessivo pari ad € 3.000,00 e sarà liquidata
per metà all’atto del conferimento e per l’altra metà dopo la consegna del testo monografico, previa
positiva valutazione dello stesso da parte del Consiglio direttivo.
La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente dell’AIC o da un suo delegato che la
presiede, da un secondo componente estratto a sorte tra i membri del Consiglio direttivo e da un terzo
componente estratto a sorte tra un elenco dei soci dell’AIC, in regola con il pagamento delle quote
associative. Qualora la borsa sia cofinanziata, il terzo componente è sorteggiato entro una rosa di
cinque nominativi indicati dal co-finanziatore. Sono altresì estratti a sorte due membri supplenti.
Della composizione della Commissione giudicatrice è data immediata comunicazione sul
sito web dell’AIC e, se possibile, su altri siti web.
Roma, 16 luglio 2018

