


















1. Al fine di favorire l'approfondimento ed il perfezionamento di studi post-universitari su temi 

di Diritto Internazionale Penale e di Tutela Internazionale dei Diritti Umani, ed al precipuo 
scopo di onorare la memoria di Nicola Calipari, morto eroicamente nell’assolvimento dei 
suoi compiti istituzionali, Banca Carime bandisce n. 3 Borse di Studio con le seguenti 
modalità. 
 

2. La partecipazione al concorso per l'assegnazione delle Borse è riservata a coloro che 
abbiano conseguito la laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche, con votazione non 
inferiore a 105/110, nel periodo compreso dall’ 1.1.2006 sino al 31.12.2011 presso una 
delle Università presenti nelle regioni in cui opera Banca Carime, vale a dire Basilicata, 
Calabria, Campania e Puglia. 

 
3. Ai fini del presente bando, sono ammesse: 

- la laurea quadriennale conseguita secondo il vecchio ordinamento; 
- la laurea quinquennale (triennio più biennio specialistico) conseguita secondo il 

vecchio ordinamento; 
- la laurea quinquennale conseguita secondo il nuovo ordinamento; 

 
4. L'importo delle 3 Borse di Studio di cui al presente bando è di euro 15.000,00 ciascuna, al 

lordo delle ritenute previste dal d.lgs. 2 settembre 1997 n. 314. 
 

5. Le Borse di Studio oggetto del presente bando verranno assegnate, secondo le modalità di 
seguito indicate, ai laureati a mente del punto 3 che precede, che presentino un progetto 
per una innovativa Ricerca in Diritto Internazionale Penale e Tutela dei Diritti Umani.  Al 
termine della ricerca, i vincitori delle borse dovranno presentare un elaborato scritto sui 
risultati scientifici conseguiti. I vincitori delle borse saranno inoltre tenuti ad illustrare la 
ricerca svolta in occasione di una cerimonia pubblica che verrà appositamente fissata, 
come indicato al successivo punto 10.  

 
6. E' istituita una Commissione presso la Sede Legale di Banca Carime, con il compito sia di 

selezionare i candidati i cui progetti di ricerca verranno ammessi alla Borsa di Studio, sia di 
approvare l'elaborato conclusivo di cui al precedente punto 5. 
La Commissione è composta di 5 membri, nominati dal Presidente di Banca Carime: 
- un rappresentante di Banca Carime, con funzioni di Presidente della Commissione; 
- un rappresentante designato dalla famiglia Calipari; 
- tre docenti universitari di Diritto Internazionale presso una delle Università presenti 

nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia. 
 
7. Condizioni indispensabili per la partecipazione al concorso di cui al presente bando sono: 

a. il conseguimento della laurea nei tempi e secondo le prescrizioni di cui al 
precedente punto 2; 

b. l’ottima conoscenza, parlata e scritta, di almeno due lingue straniere, di cui almeno 
una scelta tra la lingua inglese e quella francese; la conoscenza delle lingue dovrà 
essere documentata con apposite certificazioni di istituti linguistici di primario livello; 

c. la presentazione di un dettagliato progetto di ricerca, elaborato dal candidato, su 
temi di Diritto Internazionale Penale e di Tutela Internazionale dei Diritti Umani; il 
progetto dovrà essere vistato da un docente universitario di diritto internazionale 
che ne attesti la serietà; 

d. la dichiarazione di una o più Università o Centri di Ricerca, con sede anche al di 
fuori del territorio della Repubblica Italiana, che si impegni ad accogliere il candidato 
presso le proprie strutture  per lo svolgimento di tutta o parte della ricerca di cui al 
progetto presentato; 

e. la presentazione, nei termini e con le modalità di cui al successivo punto 8 del 
presente bando, di una domanda contenente l'indicazione completa di: 
- dati anagrafici; 
- residenza; 
- recapiti telefonici e indirizzo dove si preferisce ricevere la corrispondenza; 
- fax e/o e-mail oltre un cell. (ove possibile). 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

- l'autocertificazione del candidato circa il possesso dei requisiti di cui alla 
precedente lett. a; 

- le certificazioni di cui alla precedente lett. b; 
- il progetto di ricerca e la dichiarazione di cui rispettivamente alle precedenti 

lett. c e d del presente articolo; 
- un curriculum vitae sottoscritto ed autocertificato dallo stesso candidato 

all'interno del quale andranno indicati: 
• la disciplina e l'argomento della tesi di laurea; 
• il voto di laurea; 
• gli esami speciali sostenuti ed il voto per ciascuno conseguito; 
• i titoli post laurea eventualmente conseguiti. 

I candidati potranno inoltre allegare alla domanda i titoli e le pubblicazioni che 
riterranno utili. 

 
8. Le domande di partecipazione, con gli allegati di cui al precedente punto 7, dovranno 

essere presentate entro il 30 novembre 2012, mediante plico raccomandato con avviso di 
ricevimento, presso Banca Carime - Staff Direzione Generale - Corso Italia, 9 - 70123 Bari. Tale 
Direzione di Staff svolgerà funzioni di Segreteria della Commissione giudicatrice. 
Ai fini del rispetto del predetto termine, farà fede il timbro postale recante la data di ricezione dei plichi 
raccomandati. 
La Commissione si riserva di controllare, per il tramite dello Staff Direzione Generale di Banca Carime, la 
conformità al vero delle dichiarazioni rese in autocertificazione dai candidati, nonché eventuali condizioni di 
incompatibilità. 
 

9. La Commissione di cui al precedente punto 6 avrà il compito di selezionare i tre vincitori delle Borse di 
Studio. 
A tal fine la Commissione terrà conto: 

- della disciplina e dell'argomento della tesi di laurea; 

- del voto di laurea; 

- degli esami speciali sostenuti e del voto per ciascuno conseguito; 

- del progetto di ricerca prodotto e delle specificità innovative dell’argomento individuato; 

- delle pubblicazioni e dei titoli presentati. 

- dei masters post laurea, delle specializzazioni e dei dottorati di ricerca eventualmente conseguiti. 
 
Il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in materie affini e quelle oggetto delle borse di studio costituirà 
titolo preferenziale. 

 
La Commissione potrà, inoltre, svolgere colloqui  orali con i candidati, sia per valutare il livello di 
conoscenza delle lingue straniere, sia per approfondire i temi del progetto di ricerca presentato. 
La Commissione avrà, inoltre, il compito di giudicare ed approvare gli elaborati che i vincitori delle Borse 
dovranno presentare a mente del precedente punto 5. 
La Commissione terminerà i lavori per la valutazione dei progetti presentati e l'assegnazione delle tre 
Borse di Studio entro 60 giorni a decorrere dal  30 novembre 2012. 
La presentazione dell’elaborato finale dei candidati precedentemente ammessi a seguito del progetto 
presentato è fissata per il 30 giugno 2013. La Commissione comunicherà l’approvazione o meno degli 
elaborati finali entro il 30 luglio 2013 . 
I giudizi della Commissione, sia in ordine all’ammissione dei progetti di ricerca, sia in ordine 
all’approvazione degli elaborati conclusivi, sono insindacabili. 
 

10. Le Borse di Studio saranno erogate secondo i termini e le modalità seguenti: 

- euro 5.000: a seguito dell’approvazione da parte della Commissione del progetto presentato ed 
ammesso per la ricerca. 

- euro 10.000: in occasione dell'esposizione orale dei risultati conseguiti, grazie alla ricerca svolta, 
in sede di cerimonia pubblica che si terrà, entro il 30 novembre 2013, presso Banca Carime o 
in altro luogo che sarà per tempo comunicato. 

 
11. I candidati perderanno i benefici della Borsa e saranno tenuti alla restituzione dell'importo eventualmente 

già incassato qualora: 

- non presentino, entro i tempi stabiliti, l'elaborato conclusivo; 

- l'elaborato scritto conclusivo non venga approvato dalla Commissione giudicatrice. 
 
12. Condizioni di incompatibilità: 

- l'attribuzione delle Borse di Studio è subordinata alla condizione che il beneficiario non fruisca, 
secondo la dichiarazione che lo stesso renderà, di altra borsa di studio, di qualunque genere e 
natura; 

- le Borse di Studio di cui al presente bando non sono cumulabili con stipendi o retribuzioni 
derivanti da rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, né con assegni o sovvenzioni di 
qualsiasi genere e natura già assegnati. 

13. Non verranno prese in considerazione: 

- domande illeggibili; 

- domande incomplete dei dati o prive della documentazione di cui al precedente punto 7; 

- domande giunte dopo il termine di cui al precedente punto 8 del presente bando. 
 

14. Gli esiti del concorso verranno comunicati direttamente a tutti i candidati entro i 15 giorni successivi alla 
chiusura dei lavori della Commissione di valutazione dei progetti. La Commissione comunicherà ai tre 
vincitori, il cui elaborato scritto sia stato approvato, la data della cerimonia pubblica almeno quindici giorni 
prima della data fissata per la cerimonia stessa. 

 
 
Cosenza,      24 AGOSTO 2012                 
 

                   Il Presidente  
Prof. Avv. Andrea Pisani Massamormile 




