
Associazione Marcello Torre

FONDATA NEL 1982

 Borsa di studio per laureati in giurisprudenza 

in memoria dell'Avv. Marcello Torre

Premio di Laurea Avv. Marcello Torre per la redazione di una tesi di laurea in Procedura penale 
discussa presso il Dipartimento di Scienze giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università 
degli studi di Salerno.

 Bando e Regolamento 

L'Associazione Marcello Torre bandisce n. 2 borse di studio a favore di coloro che abbiano 
conseguito  la  laurea  magistrale  in  Giurisprudenza,  discutendo una  tesi  in  Procedura  penale 
avente  ad  oggetto  temi  inerenti  alla  criminalità  organizzata,  rispettivamente  negli  anni 
accademici  2015/2016  e  2016/2017.  L'iniziativa  è  patrocinata  dal  Dipartimento  di  Scienze 
giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli studi di Salerno.

1. La partecipazione al concorso è aperta a candidati italiani e stranieri, in possesso di laurea  
magistrale  in  Giurisprudenza  conseguita  presso  l'Università  degli  studi  di  Salerno,  che 
presentino una tesi inedita e non premiata in altri concorsi. Le tesi devono risultare discusse  
entro la sessione di laurea di ottobre 2016, per la borsa di studio 2016, nonché entro la sessione 
di ottobre 2017, per la borsa di studio 2017.

2.  La  elaborazione  della  tesi  deve  riguardare  l insegnamento  di  Procedura  penale  e,  in�  
particolare,  avere  ad  oggetto  uno  tra  gli  argomenti  destinati  all'approfondimento  delle 
problematiche  processuali  connesse  all'accertamento  di  fatti  riguardanti  la  criminalità 
organizzata così come la tutela delle vittime e l'attuazione delle garanzie fondamentali  della 
persona sempre in relazione alle vicende processuali di criminalità organizzata.

3. Le tesi dovranno essere inviate, in formato digitale (.docx oppure .pdf) tramite e-mail, alla  
casella  di  posta  elettronica  info@associazionemarcellotorre.it,  nonché,  a  mezzo  posta 
raccomandata,  in  formato  cartaceo,  unitamente  alla  dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio, 
attestante  l'autenticità  del  lavoro  (v.  fac-simile  allegato  alla  domanda  di  partecipazione),  al 
seguente  indirizzo:  «Associazione  "Marcello  Torre",  c/o  Avv.  Marcella  Locatelli,  Corso 
Garibaldi, n. 195, 84122 Salerno. Il plico dovrà riportare sulla busta di spedizione l'indicazione, 
a seconda del periodo di conseguimento della laurea, «Premio di laurea "Avv. Marcello Torre"  
2016» ovvero «Premio di laurea "Avv. Marcello Torre" 2017».



4. Il termine di scadenza per l'invio della domanda di partecipazione al premio di laurea nonché 
di copia della tesi di laurea è fissato, improrogabilmente, a pena di esclusione, al 30 giugno  
2017 (così come attestato dalla data riportata nel timbro di spedizione) per il premio di laurea 
2016 e al 31 ottobre 2017 (così come attestato dalla data riportata nel timbro di spedizione) per 
il premio di laurea 2017. Gli stessi termini vanno osservati per l invio delle tesi in formato�  
digitale. 

5. I testi inviati non saranno restituiti.

6. Alla copia della tesi di laurea dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) domanda di partecipazione conforme al modello allegato al presente regolamento;

b) certificato di laurea magistrale in Giurisprudenza, con l'elencazione dei voti  conseguiti ai  
singoli esami sostenuti oppure valida autocertificazione;

c) curriculum vitae, in formato europeo, che illustri  la formazione didattica e scientifica del 
candidato;

d)autocertificazione  sull'autenticità  dell'elaborato  (v.  fac-simile  allegato  alla  domanda  di 
partecipazione).

7.  La  Commissione  giudicatrice  sarà  formata  da  un  rappresentante  dell'Associazione  "Avv. 
Marcello  Torre"  -  nominato  dal  Presidente  dell'Associazione  stessa  -  dal  Presidente  del  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno o da un suo delegato nonché dai titolari delle 
cattedre  di  Procedura  penale,  afferenti  al  Dipartimento  di  Scienze  giuridiche  (Scuola  di  
Giurisprudenza) dell'Università degli studi di Salerno, che patrocina l'iniziativa.

8. Una volta scaduti i termini per l'invio della domanda di partecipazione, sarà comunicata la 
composizione della Commissione giudicatrice sul sito http://www.associazionemarcellotorre.it.

9.  Le  tesi  prime  classificate,  rispettivamente  per  l'anno  2016  e  2017,  a  giudizio  della 
Commissione saranno presentate pubblicamente durante lo svolgimento del convegno annuale 
dedicato alla  memoria  dell'Avv.  Marcello  Torre (dicembre 2017).  L'Autore  della  tesi  prima 
classificata - per ciascuno degli anni indicati  nel bando -  riceverà una borsa di studio di € 
1.000,00.

11.  La  partecipazione  al  concorso  implica  la  presa  visione  e  l'accettazione  del  presente 
Regolamento  che viene pubblicato sul  sito  dell'Associazione e dell'Università degli  studi  di 
Salerno.

Pagani, 2 maggio 2017.

Il Presidente dell'Associazione

                 Lucia De Palma Torre

Per ulteriori informazioni consultare il sito web http://www.associazionemarcellotorre.it oppure 
inviare una email a info@associazionemarcellotorre.it.


