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MASTER in DIRITTO E PROCESSO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI 

 
 
 
 

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA  

 
Bando istituito dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia 
per l’assegnazione di n. 2 borse di studio per la frequentazione del 
Master biennale di primo livello universitario in “Diritto e processo 

della famiglia e dei minori”, attivato dall’Università di Pisa, riservato a 
giovani avvocati infratrentacinquenni, per l’anno accademico 

2021/2022. 
 

Art.1. Oggetto. 
L’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, in esecuzione del deliberato associativo assunto 
in data 15/12/2022, indice, per il secondo biennio di corso 2021/2023, un concorso per 
l’assegnazione di n. 2 borse di studio e formazione, per l’ammissione gratuita al Master biennale 
di primo livello universitario in “Diritto e processo della famiglia e dei minori”, anno accademico 
2021/2022.  
 
Art. 2. Destinatari. 
Il presente concorso è riservato a giovani avvocati di età non superiore ad anni 35. 
 
Art. 3. Importo del premio. 
Le borse erogate, su base nazionale, corrispondono all’importo economico del costo del Master 
pari ad €. 2.500,00, per ognuna, per gli studenti ordinari e pari ad € 1.750,00 per ognuna,  per gli 
studenti in modalità E-learning. 
 
Art. 4. Requisiti per la partecipazione. 
Per la partecipazione al presente bando e l’ammissione in graduatoria sono richiesti i seguenti 
requisiti: 
a) non aver superato il 35° anno di età alla data di pubblicazione del presente Bando; 
b) aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense e l’iscrizione ad un Albo 
degli Avvocati 
c) inviare la domanda corredata della documentazione richiesta entro i termini del presente 
bando; 
d) non beneficiare per il medesimo periodo temporale di durata del corso cui saranno ammessi 
di altra borsa analoga per la partecipazione a corsi di specializzazione o master. 
 
Art. 5. Modalità e termini della domanda. 
La domanda per l’assegnazione del premio, sottoscritta dal richiedente deve essere inviata entro 
le ore 13,00 del 20 aprile 2022, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo di p.e.c. 
all’indirizzo: giurisprudenza@pec.unipi.it 
Per la presentazione della domanda, deve essere utilizzato il modulo allegato al presente bando. 
Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, devono essere allegati i seguenti documenti: 

a) certificato attestante l’iscrizione all’Albo degli Avvocati; 
b) copia di documento di identità in corso di validità; 
c) titoli di merito validi ai fini della graduatoria, di cui infra; 
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si comunica di non beneficiare per la  

durata del corso di altra analoga borsa per la partecipazione a corsi di specializzazione o 
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master o eventualmente di avere espresso rinuncia ai benefici di tale borsa, a partire dal 
conseguimento della borsa di cui al presente bando. 

  
Art. 6. Graduatoria. 
Le borse sono assegnate secondo la graduatoria formata da Commissione costituita 
dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia in base ai seguenti criteri di valutazione: 
1) l’aver svolto tesi di laurea in diritto di famiglia, secondo i suoi profili sostanziali e/o 
processuali (punti 3); 
2) votazione più alta conseguita in sede di laurea (punti 3), e di esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione forense (punti 3); 
3) pubblicazioni di cui il candidato sia autore in materia di diritto di famiglia, nonché sulla più 
elevata classe delle riviste od opere che contengono dette pubblicazioni (punti 1 per riviste di 
classe A per ogni saggio, articolo o nota a sentenza; punti 0,50 per riviste di classi inferiori); 
4) in base al conseguimento di eventuali titoli post-universitari, quali master e specializzazioni 
(punti 2 per ogni titolo), ovvero dottorato di ricerca (punti 2). 
 
Art. 7. Disposizioni finali e decadenza dal premio. 
I vincitori della borsa saranno soggetti alle stesse norme che regolano il Master cui saranno 
ammessi, mentre la mancata frequentazione del Master oggetto della borsa, per un numero 
massimo di tre moduli su quelli in programma, comporterà la decadenza dal premio. 

 

 

Presidente Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia 

Prof. Claudio Cecchella (*) 
 
 
 

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e norme connesse. 
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