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Bando del 13/10/2020  

G.R.A.L.E. research and consulting s.r.l. – Spin off universitario della Università 

degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

VISTI l’oggetto sociale e lo Statuto dello Spin off costituito dal Gruppo di Ricerca-Azione 

sulla legalità e sull’Etica; 

CONSIDERATA la struttura del Gruppo di ricerca; 

RITENUTA la volontà di favorire la collaborazione, con carattere del tutto occasionale 

non qualificabile come prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità, di 

laureati in Giurisprudenza col Gruppo di ricerca; 

RITENUTA la volontà di favorire la formazione post lauream di studenti dell’Università 

degli della Campania “Luigi Vanvitelli”/Seconda Università degli studi di Napoli;  

DECRETA  

L’indizione di n. 2 borse di ricerca dell’importo di € 3.000,00 ciascuna, non com-

prensivi delle somme dovute a titolo di ritenuta d’acconto e non assoggettata al 

regime Iva a norma dell’art. 5 d.p.r. 633/72 e successive modificazioni 

EMANA  

Art. 1  

(Oggetto del bando)  

La selezione ha ad oggetto l’assegnazione di n. 2 borse di ricerca dell’importo di € 

3.000,00 ciascuna, non comprensivi delle somme dovute a titolo di ritenuta d’acconto e 

non assoggettati al regime Iva a norma dell’art. 5 d.p.r. 633/72 e successive modificazioni. 

Art. 2  

(Oggetto delle ricerche) 

L’attività di ricerca dovrà avere ad oggetto l’approfondimento della disciplina, della giu-

risprudenza, della elaborazione dottrinale, nonché della prassi rilevabile, in materia di 

normativa antimafia. 

Art. 3  

(Modalità di svolgimento della selezione)  

La selezione si volgerà per titoli e colloquio. 

Per i titoli sono attribuibili un massimo di punti 40. 

Per il colloquio sono attribuibili un massimo di punti 60. 
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Art. 4  

(Requisiti di partecipazione e titoli valutabili)  

Costituiscono requisiti di partecipazione:  

a) essere laureati in Giurisprudenza con un punteggio non inferiore a 105/110;  

b) avere conseguito il diploma di laurea o il dottorato di ricerca presso la Seconda 

Università degli studi di Napoli/Università degli studi della Campania “Luigi Van-

vitelli” ovvero essere iscritti ad un corso di dottorato di ricerca presso l’Università 

degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.  

Costituiscono titoli valutabili:  

c) Voto di laurea uguale o superiore a 106/110;  

d) Dottorato di ricerca in materia di Diritto penale, Diritto amministrativo o Proce-

dura penale; 

e) Tesi di laurea o Tesi di dottorato; 

f) Esperienza comprovata di ricerca nelle materie di Diritto penale, Diritto ammi-

nistrativo o Procedura penale; 

g) Pubblicazioni. 

Art. 5  

(Colloquio)  

Il colloquio verterà su argomenti di Diritto penale, Diritto amministrativo e/o Procedura 

penale, con particolare riguardo alla disciplina Antimafia e alle relative elaborazioni giu-

risprudenziali e dottrinali, e sarà rivolto a verificare, tra l’altro, la predisposizione del 

candidato a svolgere attività di ricerca ed a lavorare in team.  

Art. 6  

(Contenuto e Modalità delle domande di partecipazione)  

La domanda di partecipazione dovrà contenere:  

a) i dati anagrafici del candidato;  

b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti par-

tecipazione;  

c) il curriculum vitae et studiorum;  

d) la documentazione, in originale o in copia conforme, nonché eventuali dichiara-

zioni sostitutive, relative ai titoli presentati per la valutazione. 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata per email, con oggetto “Bando di se-

lezione per borsa di ricerca G.R.A.L.E. in materia antimafia”, a: spinoffgrale@gmail.com. 

Il termine finale per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23:00 del giorno 

30/11/2020. 
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Art. 7  

(Commissione esaminatrice)  

La Commissione esaminatrice è composta dai prof. Marivaleria del Tufo, dell’Università 

degli studi Suor Orsola Benincasa, Andreana Esposito, dell’Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, ed Alberto de Chiara, dell’Università degli studi della Cam-

pania “Luigi Vanvitelli”. 

Art. 8  

(Durata della ricerca)  

L’attività di ricerca cui alla presente selezione dovrà essere completata entro la data del 

30 aprile 2021. 

Art. 9  

(Trattamento dei dati personali)  

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della seguente procedura di selezione. I candi-

dati godono dei diritti di cui all’art. 7 della suddetta normativa ed in particolare quello 

di far rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.  

  

Il Presidente  

Antonio Pagliano  


