
REGOLAMENTO

Articolo 1 

Oggetto 

Le Borse di Studio sono tre, ciascuna del valore di € 15.000,00 (quindicimila) lordi. Le Borse di Studio vengono 
assegnate entro l’8 ottobre 2022 con le modalità previste dal Bando. 

Il Bando viene pubblicato entro il 10 giugno 2022 sul sito web di DDC (www.dirittodellacrisi.it.it) e definisce, 
sulla base del presente Regolamento, modalità e requisiti di candidatura, criteri di selezione e attribuzione delle 
Borse di Studio, obblighi e adempimenti connessi all’utilizzo delle Borse di Studio. Le Borse di Studio sono inte-
ramente finanziate dal Centro Studi Diritto della Crisi e dell’insolvenza attraverso un contributo diretto, in due 
soluzioni non rinnovabile, ai candidati vincitori e con le modalità che sono specificate nel Bando. Ciascuna Borsa 
di studio ha l’obiettivo di sostenere parzialmente i costi di ogni candidato vincitore connessi alla organizzazione 
della attività di ricerca.

Articolo 2 

Requisiti e presentazione delle candidature alle Borse di Studio

Le candidature alle Borse di Studio devono essere trasmesse a DDC entro il 9 settembre 2022, secondo le mo-
dalità indicate dal Bando. Ciascuna candidata, per essere ammessa alle selezioni, deve certificare con le modalità 
previste dal Bando, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1.  avere un’età non superiore a 35 anni alla data di presentazione della candidatura; 

2. sottoscrivere  quanto richiesto nell’Allegato 2 del Bando. Ogni altro elemento utile alla valutazione del 
candidato, come ad esempio il curriculum vitae, dovrà essere allegato alla candidatura come meglio specifi-
cato dal Bando. 



Articolo 3 

Selezione delle candidature alle Borse di Studio e loro assegnazione 

Le candidature saranno valutate dalla Commissione nominata dalla Direzione della Rivista  come indicato nel 
Bando. Le valutazioni delle candidature sono riservate, insindacabili e inappellabili. DDC comunicherà ai vin-
citori della selezione delle Borse di Studio tale decisione entro l’8 ottobre 2022. DDC si riserva l’eventuale facoltà 
di richiedere al candidato di svolgere un colloquio in videoconferenza.

L’attribuzione della Borsa di Studio sarà effettuata a seguito della comunicazione a mezzo PEC con sottoscrizione 
digitale, da parte del beneficiario a DDC, da effettuarsi entro il 30 ottobre 2022, dei seguenti documenti:

a. dichiarazione di impegno a presentare il progetto di ricerca entro 12 mesi dalla aggiudicazione della Borsa;

b. estremi del conto corrente bancario, intestato al beneficiario, per l’accredito, tramite bonifico bancario 
dell’importo di euro 15.000,00 lordi, di cui euro 8.000,00 lordi alla data di inizio della ricerca ed euro 7.000,00 
lordi al momento della presentazione dei risultati del progetto di ricerca.

Nel caso non siano soddisfatte le precedenti condizioni il beneficiario verrà escluso dalla graduatoria e l’at-
tribuzione della Borsa di Studio revocata. In tal caso verrà ammesso il successivo nome della graduatoria riserva-
ta predisposta da DDC, fermo restando che potrà essere aggiudicato un numero di Borse inferiore a tre qualora i 
progetti presentati non siano dichiarati idonei. 

Articolo 4

Obbligo del vincitore della Borsa di Studio e revoca della Borsa 

In caso di rinuncia o abbandono della ricerca durante i primi sei mesi di assegnazione della Borsa di Studio 
(2022-2023), qualsiasi ne sia la causa, la Borsa di Studio viene revocata e il beneficiario deve restituire al 
Centro Studi erogante l’intero importo della Borsa di studio, se corrisposto, entro sessanta giorni. Qualora il 
beneficiario non provveda ad effettuare il versamento suddetto, il Centro Studi si riserverà di adire le vie legali 
per il recupero forzoso del proprio credito, maggiorato dei relativi interessi.

Nel caso in cui la ricerca non venga portata a termine, per fatto non imputabile, ma il candidato dimostri di averla 
iniziata e impostata, la somma erogata di € 8.000,00 non dovrà essere restituita.  


