
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BORSE DI STUDIO PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA (A.A. 2019/2020) 

 

  Il Consiglio Direttivo, al fine di incentivare le iscrizioni degli studenti più meritevoli, ha 
deliberato di attivare 4 (quattro) borse di studio, nella forma di esonero dalle tasse di iscrizione 
al primo anno, da assegnare secondo i seguenti criteri: 

 a) le prime due borse sono assegnate ai primi due classificati al test di ingresso alla Scuola (a.a. 
2019/2020) esclusi gli studenti cha abbiano già beneficiato delle 2 borse di studio concesse 
dall’Ateneo. In caso di parità di punteggio al test di ingresso, la borsa è assegnata al candidato che 
abbia ottenuto il voto di laurea più alto. Ove anche il voto di laurea sia uguale, la borsa è assegnata 
al candidato più giovane; 

 b) le ulteriori due borse sono assegnate, scorrendo la graduatoria del test di ingresso ed esclusi 
gli studenti che abbiano già beneficiato delle borse di studio concesse dall’Ateneo o dalla Scuola, ai 
candidati che abbiano un reddito annuo personale (relativo all’anno 2018) inferiore ad € 7.750,00. 
In caso di parità di punteggio al test di ingresso (e, naturalmente, in presenza del requisito di 
reddito), la borsa è assegnata al candidato che abbia ottenuto il voto di laurea più alto. Ove anche il 
voto di laurea sia uguale, la borsa è assegnata al candidato più giovane. 

 Il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle disponibilità finanziarie della Scuola, e considerata 
la necessità di incentivare le iscrizioni degli studenti più meritevoli che svolgono il tirocinio 
presso gli Uffici Giudiziari ai sensi dell’art. 73, d.l. n. 69/2013, delibera di attivare n. 5 borse di 
studio del valore di € 894,00 (pari al 50% della tassa di iscrizione al primo anno), da assegnare 
secondo i seguenti criteri: 

 a) svolgimento del tirocinio presso gli Uffici Giudiziari, ai sensi dell’art. 73, d.l. n. 69/2013; 

 b) voto di laurea pari o superiore a 108; 

 c) le borse saranno riconosciute, scorrendo la graduatoria del test d’ingresso alla Scuola, in 
favore dei primi 5 studenti in possesso dei requisiti previsti sub lett. a) e b). In caso di concorso 
con le altre borse di studio (quelle concesse dall’Ateneo o dalla Scuola), il tirocinante usufruirà 
di quella più favorevole, così liberando una borsa riservata ai tirocinanti.    
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