


Art. 1 - Obiettivo
1. ELSA Italia istituisce due Premi di studio, uno per studenti e uno per giovani laureati, in
memoria dell’Avv. Federico Baffi, Vicepresidente Seminari & Conferenze di ELSA Italia per
l’a.s. 2006/2007, membro dell’Organo Generale di Controllo di ELSA Italia per gli aa.ss.
2008/2010, membro del Gruppo Italiano Trainer di ELSA Italia e sempre ricordato per la sua
nobiltà d’animo, generosità verso il prossimo, lealtà, spirito di gruppo e profondo amore per il
diritto.
2. Entrambi i Premi mirano a valorizzare scritti e riflessioni che abbiano come oggetto l’effettiva
tutela dei diritti umani nella società attuale, con particolare riguardo ai seguenti temi:

- accesso alla giustizia ed equo processo;
- eguaglianza e non discriminazione;
- diritto penale, sostanziale e processuale;
- divieto di tortura e a un trattamento umano degradante;
- libertà fondamentali e diritto a una piena autodeterminazione (anche in ambito

terapeutico);
- diritto ambientale, medico e amministrativo;
- strumenti di risoluzione delle controversie, anche alternativi;
- diritto internazionale, sia pubblico che privato-processuale;
- business & human rights;
- digital rights;
- diritti fondamentali e loro attuazione in altri ambiti del diritto (quali, a titolo meramente

esemplificativo, il diritto tributario, di famiglia, commerciale, civile, ecclesiastico,
canonico, della proprietà intellettuale).

Art.2 - Categorie e tipologie di candidati
1. Sono stabilite le seguenti due categorie di Premi.
2. Studenti
Il Premio Studenti è volto a premiare saggi brevi.
Possono parteciparvi candidati di età non superiore a 35 anni che, al momento di presentazione
della candidatura e almeno fino al 31 luglio 2021, risultino regolarmente iscritti ad un corso di
Laurea in materie Giuridiche presso una qualsiasi Università italiana, statale e non.
3. Neolaureati
Il Premio Neolaureati è volto a premiare tesi di laurea magistrale.
Posso parteciparvi candidati di età non superiore a 35 anni, che abbiano conseguito un titolo di
Laurea magistrale, anche a ciclo unico, in materie Giuridiche presso una qualsiasi Università
italiana, statale e non, tra l’1 gennaio 2020 e il 31 maggio 2021.

Art. 3 - Oggetto dei Premi
1. Sono stabiliti i seguenti due contributi per ciascun Premio.
Studenti



Il Premio Studenti si configura come assegnazione di una Borsa di Studio, su base concorsuale,
per la totale copertura di un corso di formazione annuale di magistratura o di un corso intensivo
di magistratura o di avvocatura presso Formazione Giuridica - Scuola Zincani, oltre alla fornitura
completa dei manuali e dei codici della Scuola relativi al corso prescelto, da poter usufruire una
tantum entro i successivi 6 anni, per un valore totale stimato in data di apertura delle candidature
al presente Bando fino ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Neolaureati
Il Premio Neolaureati si configura come un’assegnazione in denaro, su base concorsuale, pari a
euro 1.000,00 (mille/00). Il contributo sarà erogato a mezzo bonifico bancario in un’unica
soluzione direttamente al vincitore, al netto delle ritenute di legge.

Art. 4 - Pubblicazione dei migliori elaborati
1. Il migliore saggio breve per la categoria “Studenti” e, a discrezionalità della Commissione
Giudicante, fino a ulteriori 2 Menzioni d’onore, saranno pubblicati sulla rivista giuridica online
Ius in itinere (ISSN: 2611-3902).
2. L’abstract della migliore tesi per la categoria “Neolaureati” e, a discrezionalità della
Commissione Giudicante, fino a ulteriori 2 Menzioni d’onore, saranno pubblicati sulla rivista
giuridica online Ius in itinere (ISSN: 2611-3902).

Art. 5 - Modalità di partecipazione
1. Le candidature devono essere inderogabilmente presentate nella finestra temporale compresa
tra sabato 27 marzo 2021 e lunedì 31 maggio 2021, entro le ore 14:00 italiane, secondo le
modalità illustrate nei seguenti commi.
2. La presentazione della candidatura deve inderogabilmente avvenire attraverso la compilazione
del seguente apposito form, comune ad entrambe le Categorie:

- https://forms.gle/11KdCUMkWc5EzvcD9
3. Ciascun candidato può presentare una sola candidatura, a pena di esclusione dalla
partecipazione al Premio di tutti gli elaborati successivi al primo.
4. Nei predetti form saranno richiesti i seguenti dati:

a) nome e cognome del candidato;
b) indicazione della tipologia di Premio per cui si applica (“categoria Studenti” o,

alternativamente, “categoria Neolaureati”);
c) sezione locale di ELSA Italia di cui si è Soci;
d) università presso cui si è iscritti o si è conseguito il titolo di laurea;
e) numero di matricola universitaria.

4. Inoltre, dovranno essere inderogabilmente caricati i seguenti allegati, in formato pdf:
Per la categoria Studenti

a) copia della carta d’identità (fronte e retro) o del passaporto;
b) breve descrizione delle motivazioni per cui si presenta la candidatura (max 3.000

caratteri);
c) breve Curriculum Vitae del candidato;

https://www.formazionegiuridica.org/
https://www.iusinitinere.it/
https://www.iusinitinere.it/
https://forms.gle/11KdCUMkWc5EzvcD9


d) certificato di carriera rilasciato dall’Università riportante la media ponderata dei voti e gli
esami sostenuti alla data di presentazione della domanda o documento equipollente;

e) abstract del saggio breve per cui si presenta la candidatura (max 2.500 caratteri);
f) testo completo del saggio breve per cui si presenta la candidatura (max 15.000 caratteri).

Per la categoria Neolaureati
a) copia della carta d’identità (fronte e retro) o del passaporto;
b) breve descrizione delle motivazioni per cui si presenta la candidatura (max 3.000

caratteri);
c) breve Curriculum Vitae del candidato;
d) certificato di carriera rilasciato dall’Università riportante la media dei voti e gli esami

sostenuti alla data di presentazione della domanda o documento equipollente;
e) abstract della tesi di laurea per cui si presenta la candidatura (max 2.500 caratteri);
f) testo completo della tesi di laurea per cui si presenta la candidatura;

5. La Commissione Giudicante potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione a supporto
della veridicità dei dati forniti dai candidati.

Art. 6 - Procedura di valutazione e selezione
1. L’assegnazione dei contributi di cui all’Art. 3 e la pubblicazione degli elaborati di cui all’Art. 4
del presente bando è disposta a seguito della valutazione delle candidature presentate per
ciascuna delle due categorie di Premio da parte della Commissione Giudicante del Premio di
Studio di ELSA Italia, nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale di ELSA Italia ai sensi della
delibera del 26 marzo 2021 dello stesso.
2. Compongono la Commissione Giudicante:

- Avv. Giovanni Alampi;
- Avv. Antonio Rocco Amato;
- Dott. Simone Cedrola;
- Avv. Francesco Creaco;
- Avv. Giuliano Di Pardo;
- Avv. Salvatore Di Pardo;
- Avv. Carmelina Giglia;
- Dott. Riccardo Guarino;
- Avv. Prof. Vincenzo Maiello;
- Avv. Delia Orabona;
- Avv. Cristina Pascariello;
- Avv. Claudio Piombo;
- Avv. e Mediatore Angelo Santi;
- Avv. Giancarlo Scarpelli;
- Avv. Pierluigi Serra;
- Avv. Simone Maria Totaro;
- Avv. Giorgio Varano;
- Avv. Giuseppe Ventura;



- Avv. Marco Zincani.

3. I nominativi degli ulteriori componenti della Commissione Giudicante saranno comunicati sul
sito di ELSA Italia, nella sezione preposta al Premio di Studio.
4. ELSA Italia, in virtù delle candidature ricevute, si riserva di aggiungere ulteriori componenti
alla Commissione Giudicante così formata.
5. Ai Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale di ELSA Italia, ai Director di ELSA Italia,
nonché all’Organo Generale di Controllo di ELSA Italia, è preclusa la possibilità di essere parte
della Commissione Giudicante della presente edizione del Premio di Studio.
6. L’annuncio dei vincitori avverrà entro il 31 luglio 2021, previa comunicazione della data della
Conferenza di premiazione a tutti i partecipanti.
7. In ogni caso, i risultati della presente edizione del Premio di Studio saranno comunicati via
e-mail a tutti i partecipanti.

Art. 7 - Criteri redazionali
1. Le motivazioni, gli abstract e i testi completi degli elaborati dovranno essere redatti secondo le
seguenti indicazioni redazionali, pena perdita di 5 punti per ogni difformità:

- carattere Times New Roman;
- grandezza 12;
- interlinea 1,5;
- testo giustificato;
- margine superiore e inferiore pari a 2,54 cm ciascuno;
- margine sinistro e destro pari a 3 cm ciascuno.

2. Inoltre, gli elaborati dovranno essere corredati dall’inserimento delle fonti utilizzate per la
stesura dello stesso. Le fonti dovranno essere inserite nelle note a piè di pagina.
3. Per la categoria Studenti, le note a piè di pagina dei saggi brevi dovranno rispettare le
indicazioni editoriali fornite al presente link.

Art. 8 - Criteri di valutazione
1. Il comitato scientifico valuterà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:

Criteri Punti

1. Qualità complessiva dell’elaborato proposto, con particolare attenzione a:
coerenza con il focus tematico del Premio; stile espositivo; approfondimento
dottrinale, giurisprudenziale; analisi comparata.

50

2. Originalità dell’elaborato proposto e delle soluzioni ivi presentate. 25

https://drive.google.com/file/d/1xg1E4NJfQv11QztKHZMYJ0kvHZ-C7w5w/view?usp=sharing


3. Qualità complessiva del Curriculum Vitae del candidato, con particolare
attenzione per le esperienze nell’ambito della tutela dei diritti umani e di
impegno sociale e verso il prossimo.

15

4. Motivazioni espresse dal candidato a supporto della propria candidatura. 10

2. Qualora più candidati raggiungano il medesimo punteggio, sarà data precedenza al candidato
con la media-voti ponderata più alta, per la categoria Studenti, o con il voto di laurea più alto, per
la categoria Neolaureati.
3. Qualora, anche nel caso di cui al precedente comma, si mantenga una parità di punteggio, sarà
data precedenza in entrambe le categorie al candidato più giovane.
4. Qualora, anche nel caso di cui al precedente comma, si mantenga una parità di punteggio, sarà
data precedenza alla candidatura presentata cronologicamente per prima, per la categoria
Studenti, o equamente diviso ex aequo, per la categoria Neolaureati.

Art. 9 - Incompatibità ed esclusione
1. Gli elaborati (saggi brevi e tesi) dovranno essere inderogabilmente frutto del lavoro personale
ed originale dei candidati, a pena di invalidità della candidatura e conseguente esclusione di
diritto, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, anche penali, per falsa dichiarazione,
appropriazione di scritti altrui e diritto di ELSA Italia al risarcimento dell’eventuale danno, anche
e non solo, di immagine.
2. È severamente vietato utilizzare elaborati, anche propri, già vincitori di diversi premi di studio
o di laurea alla data di presentazione della candidatura.
3. Saranno considerate invalide ed escluse le candidature attestanti qualsivoglia mendace
informazione richiesta ai fini della partecipazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: dati
anagrafici, media accademica, voto di laurea, data di laurea, status di socio).
4. Non è ammessa la candidatura dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale di ELSA
Italia, dei componenti dell’Organo Generale di Controllo di ELSA Italia, dei componenti della
Commissione Giudicante e di qualsiasi soggetto in rapporto di parentela entro il terzo grado con
gli stessi o in rapporto di attuale collaborazione professionale con gli stessi.

Art. 10 - Diritti
1. Con la partecipazione al presente Premio di Studio, ciascun Autore mantiene i diritti di
paternità del contributo inviato e acconsente, qualora selezionato, alla pubblicazione sulla rivista
Ius in Itinere di cui all’Art. 4.
2. ELSA Italia ne acquisisce i diritti di pubblicazione e di sfruttamento non esclusivo. Gli Autori
restano in ogni caso liberi di riutilizzare il contenuto dei propri elaborati.

Art. 11 - Divieto di offerta al pubblico



1. Quanto contenuto nel presente bando non costituisce in alcun modo offerta al pubblico ai
sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1336 del Codice Civile.

Art. 12 - Organismi responsabili, clausole finali e contatti per i partecipanti
1. Il presente bando è istituito da ELSA Italia - the European Law Students’ Association, in
collaborazione con la famiglia e i cari dell’Avv. Federico Baffi, cui è dedicato il Premio, e con i
seguenti Partner di ELSA Italia: Formazione Giuridica Scuola Zincani, Ius in Itinere,
RESOLUTIA, Studio Legale Di Pardo.
2. Il Vicepresidente Attività Accademiche di ELSA Italia è il solo competente a risolvere le
questioni relative all’applicazione ed all’interpretazione del presente Regolamento.
3. ELSA Italia rende pubblico il presente Regolamento al momento del lancio del Premio di
Studio. Il presente Regolamento si intende accettato in tutte le sue parti con l’invio
dell’Application Form di cui all’Art. 5 dello stesso Regolamento.
4. L’indirizzo e-mail di riferimento per qualunque informazione e/o necessità è il seguente:
premiobaffi@it.elsa.org.

mailto:premiobaffi@it.elsa.org

