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-------------------------------------------------------------------------- 
Art. 1  
L’ASSOCIAZIONE DIRIGENTI GIUSTIZIA istituisce la terza edizione 
del Premio di Studio intitolato alla memoria di DONATO BAIO, 
consistente in due premi dell’importo di euro 1000,00 (mille) 
ciascuno. 
Il Premio è destinato ad un laureato in Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Economia, Scienze Statistiche che abbia discusso una tesi  su 
temi attinenti alla Organizzazione Giudiziaria ed ha lo scopo di onorare 
la memoria di Donato Baio, che si è sempre distinto per il suo impegno e 
interesse nei confronti dell’Associazione Dirigenti della Giustizia.  
 
Art. 2  
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che abbiano 
conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economia, Scienze statistiche e che, alla data dell’emanazione del 
bando non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, e che: 

a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età; 
b) si siano laureati non prima del 1.1.2012 e non oltre il 31.12.2014; 
c) abbiano conseguito una votazione non inferiore a 100/110; 
d) non abbiano partecipato alle prime due edizioni del Premio. 

 
Art. 3  
La domanda di ammissione, redatta in carta libera ed in conformità al 
modello allegato, dovrà essere inviata all’Associazione Dirigenti 

Giustizia – presso Tribunale di Modena, Corso Canalgrande, 77,  
41121 MODENA, all’attenzione della dott. Ivonne Pavignani, entro il 
31 gennaio 2015, assieme a 1 copia in formato cartaceo della tesi e ad 
una copia in formato elettronico. 
Nella domanda il candidato dovrà indicare, a pena d’esclusione:  
a) le proprie generalità;  
b) di essere in possesso del diploma di laurea, con l’indicazione del voto 
finale, dell’Università che lo ha rilasciato e del giorno in cui è stato 
conseguito;  
 
Art. 4  
Le tesi di Laurea saranno successivamente esaminate da una 
Commissione Giudicatrice, nominata dal Consiglio Direttivo 
dell’Associazione. 
La Commissione giudicatrice stabilisce i criteri di valutazione delle tesi 
ammesse al concorso e provvede alla stesura della graduatoria 
definitiva dei concorrenti; assegnerà il Premio a maggioranza di voti.   
La consegna del Premio avrà luogo nel corso di una pubblica 
cerimonia che si svolgerà entro il 31/12/2015. 
 
Trieste,  8 aprile 2014           

F.to Il Presidente dell’Associazione 
Renato Romano

-------------------------------------------------------------------------- 
       
   All’Associazione  Dirigenti  Giustizia  
     presso  Dott.ssa  Ivonne  Pavignani  
     TRIBUNALE  DI  MODENA  
   Corso  Canalgrande,  77  
   41121  MODENA  
  
Io  sottoscritt  …………………………………………………  nat  a………………………(………)    il  ………………  residente  a  ………………………    in  via  …………  …………  
……………  c.a.p.  …………………  Tel…………………………………C.F.  ………………………………………………    

CHIEDO  
di  partecipare  alla  selezione  per  l’assegnazione  del  Premio  di  Studio  intitolato  alla  memoria  di  DONATO  BAIO.  
A  tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  cui  va  incontro  chi  rende  mendaci  dichiarazioni,    

DICHIARO  
-‐‑  di  essere  nat    a  ……………………,  (provincia  di……………………………),  il  …………………………;    
-‐‑  di  essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in………………………,  conseguito  presso……………………………,  in  data…………………,  con  voto………    
-‐‑  di  voler  ricevere  ogni  comunicazione  relativa  al  concorso  al  seguente  indirizzo:  Via…………………………….……c  a  p  …………  Città……………………  Recapito  
telefonico  ………………………  Indirizzo  di  posta  elettronica  ………  ………………    
Allego  n.1  esemplare  cartaceo  ed  un  esemplare  in  formato  elettronico  della  mia  tesi  di  laurea  dal  titolo  “………………………………………………….…”  
Data  …………………..  
   In  fede  
   …………………………………..  
  
Informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs  n.  196  del  30.06.03:    
I  dati  sopra  riportati  sono  utilizzati  dall’Associazione  fine  di  consentire  l’espletamento  della  procedura  relativa  al  conferimento  del  premio  di  studio  intitolato  a  Donato  Baio.  Il  trattamento  dei  dati  personali  
acquisiti  viene  eseguito  in  modalità  automatizzata  (gestione  dei  dati  mediante  utilizzo  di  strumenti  informatici)  e/o  con  modalità  automatizzata  (gestione  dei  dati  mediante  utilizzo  dei  documenti  mediante  
fascicoli,  schede,  raccoglitori  e  archivi).  Il  conferimento  dei  dati  è  necessario  in  quanto  l’eventuale  rifiuto  comporta  l’impossibilità  da  parte  dell’Associazione  di  procedere  all’espletamento  della  procedura  di  
cui  sopra.  I  dati  personali  forniti  saranno  comunicati  a  soggetti  pubblici  o  privati  solo  quando  ciò  sia  previsto  dalla  legge  o  dai  regolamenti  interni  di  attuazione  del  D.  Lgs  n.  196/2003.  In  nessun  caso  i  dati  
saranno  diffusi.  L’interessato  può  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  citato  decreto  legislativo  richiedendo  di  conoscere  il  nominativo  del  Responsabile  del  trattamento  dei  dati,  di  accedere  ai  propri  dati  per  
conoscerli,  verificarne  l’utilizzo  o,  ricorrendone  gli  estremi,  farli  correggere,  chiederne  l’aggiornamento,  la  rettifica,  l’integrazione,  la  cancellazione  od  opporsi  al  loro  trattamento.    
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l’Associazione  Dirigenti  Giustizia.        
AVVERTENZE:    
1.  Il  dichiarante  è  penalmente  responsabile  in  caso  di  dichiarazione  mendace  ai  vincitori  verrà  richiesto  di  certificare  quanto  dichiarato  nell’istanza.  
2.  Il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  (art.  75,  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445).  
  
  

-‐‑  Per  scaricare  il  bando  e  informazioni:  www.dirigentigiustizia.it  -‐‑   

Bando di conferimento di un 
premio di studio 

intitolato alla memoria di DONATO BAIO 
(terza edizione)             


