Avviso pubblico
1.

“Diritto e Scienza s.r.l.”, società di diritto privato senza alcuna for ma di sussidio
pubblico, promuove il suo marchio grazie ai risultat i conseguit i dagli allievi.
Le stat ist iche elaborate sulla base delle graduatorie dei concorsi nelle magistrature
e nell’avvocatura dello stato indicano che, alla data odierna (agosto 2022), gli
allievi della Scuola hanno conseguito alle prove scr itte:
-

una percentuale di successo pari a 4, 4 volt e la media nazionale (21% vs. 4,8%)
negli ult imi sette concorsi per la Magistratura ordinaria (2014 -2021);

-

quattro vo lte il primo posto e due volte il secondo negli ult imi nove concorsi
per la Magistratura ordinaria (2011-2021);

-

primo, secondo, e terzo e terzo posto negli ult imi due concorsi per il Tar
co mpletat i (2018 e 2020) e 9 idonei in quello in via di svolgimento (2021) ;

-

primo posto nell’ult imo concorso per Procuratore dello Stato (2019), secondo
in quello precedente (2017);

-

11 idonei su 25 post i bandit i negli ult imi due concorsi per Avvocato dello Stato
(2018 e 2021).

2. Nell’ambito del sistema di preparazione che ha prodotto tali risult at i (“metodo
scient ifico”) e degli scopi di ricerca statutariamente previst i, la societ à ha
assegnato, fino al 2017, borse di studio che hanno portato l’80% dei t itolari a
vincere uno o più dei concorsi sopraindicat i.
3. A part ire dall’anno didatt ico 2022-2023, allo scopo di implement are le strategie
comunicat ive dominant i negli ult imi anni (social media, ecc.) e di agevolare
coloro che non dispongono dei mezzi economici per

acced ere ai corsi,

valor izzando gli student i intellettualmente più merit evoli e più abili nelle
pubbliche relazioni, la società mette a disposizione una borsa di studio annuale in
ciascuna sede (Bari, Roma, Milano) per laureat i in Giurisprudenza del valore di

circa 5000 euro (tra corsi e test i). Diritt i e doveri del borsista e della societ à sono
definit i, nell’ambito dei pr incipi dell’ordinamento giuridico it aliano ed europeo,
esclusivamente dal presente avviso nonché dal regolamento in calce. Presentando
la propria domanda, il candidato dichiara di accettare il loro contenuto.
4. La borsa di studio ha durata annuale, è facolt à della societ à confermarla per l’anno
successivo. Al termine del periodo di formazione, i risultat i didatt ici ed il
contributo allo sviluppo del marchio societario potranno essere valutat i per
l’eventuale conferimento al borsist a dell’incarico di r icercatore.
5. Possono partecipare alla selezione i laureat i e laureandi in giurisprudenza con
voto di 110 e lode che alla data del 15 settembre dell’anno in cui presentano
domanda:
a) siano di età inferiore a vent icinque anni;
ovvero
b) siano di età inferiore a vent isette anni e abbiano svolto o st iano svolgendo il
tirocinio format ivo presso gli uffici giudiziari o la SSPL;
ovvero
c) siano di età inferiore a trent’anni e presentino t itoli asseverat ivi del possesso
delle dot i di cui al punto seguente.
La partecipazione alla selezione è co nsentit a anche a coloro che si iscrivono al
primo anno di corso.
6. Tra tutti coloro che avranno present ato domanda sarà se lezionato un numero di
candidat i non superiore a cinque per sede, che affronteranno un esame volto ad
accertare il possesso delle seguent i capacità:
- rispetto del pr incipio di non contraddizione (int elligenza logico -razionale);
- comprensione dei rapport i di causalit à (intelligenza del reale);
- contro llo dell’emot ività (neutralità);

- abilit à nelle pubbliche relazioni, con particolare riferimento all’ut ilizzo del web
(attitudine sociale).
7. La comunicazione degli ammessi all’esame e delle relat ive modalit à sarà data a
mezzo posta elettronica agli int eressat i entro il 30 settembre.
8. Sarà dichiarato vincitore per ciascuna delle tre sedi il candidato che risult erà
essere il più idoneo in base ai parametri indicat i al punto 6 . La società si r iserva la
facoltà di assegnare un’altra borsa di studio in presenza di più candidat i idonei,
ovvero di non asseg narne alcuna.
9. Le domande devono essere presentate entro il 15 settembre all’indir izzo
info@dirittoscienza.it , tramit e e-mail contenente l’istanza di partecipazione con
l’indicazione di nome e cognome, data e luogo di nascit a, luogo di residenza, foto,
sede del corso per cui ci si candida, autorizzazione al trattamento dei dat i
personali per le finalit à della selezione, indirizzo di posta elettronica per eventuali
comunicazioni e, in allegato, curriculum vitae. Le domande sprovvist e di tali dat i
non saranno prese in considerazione.
10. Il curriculum vitae dovrà indicare:
- università, data e voto di laurea;
- titolo della tesi e nome del relatore;
- vot i ricevut i negli esami di diritto civile, diritto penale, dir itto processuale
civile, diritto processuale penale, dir itto amministrat ivo;
- eventuale altro t itolo occorrente per l’accesso alla s elezione;
- ogni elemento (attività, t itoli, caratterist iche, etc.) che sia indicat ivo del
possesso delle capacit à di cui al punto 6.
11. La società si riserva la facoltà di disporre l’ammissione alla prova d’esame o
l’assegnazione della borsa di studio in sovrannumero per cooptazione, in favore di
soggett i individuat i sulla base dei criteri di cui al punto 6.

Regolamento
1. Il borsista ha diritto a:
a) partecipare ai corsi e agli event i format ivi organizzat i da D iritto e Scienza s.r.l.;
b) ricevere gratuit ament e l’intera collana editoriale dei S istemi ;
c) usufruire di assist enza didatt ica individuale ;
d) partecipare, nelle forme stabilite dalla societ à, ai progetti di ricerca, alle
pubblicazioni, ai convegni att inent i alla missione societaria ;
e) usufruire dei ‘segret i industriali’ direttament e att inent i al concorso .
2. Il borsista rappresenta il punto di riferimento degli allievi e si obbliga a:
a) presenziare alle lezioni e alle altre iniziat ive organizzate dalla S cuola che abbiano
luogo nella sede in cui segue il corso e, ove richiesto, ai convegni o agli event i
promozionali che abbiano luogo in altra sede ;
b) promuovere l’att ività e il marchio della Scuola, diffondendone i programmi, il
metodo, i risult at i, sia all’int erno che all’esterno, con part icolare rifer imento ai socia l
network e agli event i pubblici in cui la Scuola è impegnata;
c) collaborare, ove richiesto, con l’att ività didatt ica e di r icerca di Diritto e Scienza
s.r.l., in part icolare tramite studi di dottrina e giur isprudenza, redazione di re lazioni,
aiuto agli altri student i;
d) operare in coerenza con i pr incipi ispiratori della Scuola e il metodo scient ifico ,
come specificat i nel n. 1-2/2015 della rivista Diritto e Scienza, riconosciuta dal CNR
(ISSN 2533-2112) e citato dalla Enciclopedia Treccani alla voce giurimetria, visibile
alla pagina https://www.corsomagistratura.it/2015 -gennaio-febbraio.pdf
e) comportarsi con lealt à e correttezza, astenendosi dal divulgare i contenut i riservat i
della sua attivit à.
3. Eventuali spese inerent i all’att ivit à del borsista sono a carico della società.

4. La borsa di studio cessa automat icamente in caso di mancata rin novazione alla
scadenza annuale e può venire revocata dalla societ à in caso di inosservanza dei
doveri di cui al punto 2. L’assegnatario può rinunciare alla borsa di studio in
qualsiasi momento, previo completamento dei compit i già assegnat i nel momento in
cui la r inuncia è comunicata.

