
DOMANDA DI AMMISSIONE 

ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO n. 1/2012  

“Premio  Camera Europea di Giustizia” 

 

Al Presidente dell’Associazione  

“Camera Europea di Giustizia”  

Ufficio Studi e Ricerche  

Via Pietro Colletta, 72  

 80139 - Napoli  

 

OGGETTO: Bando a n. 1 borsa di studio nel campo delle scienze giuridico-sociologiche sul tema:  

 

“L’uomo del 2012 è ancora “homini lupus” nonostante i numerossissimi e sofisticatissimi strumenti 

acquisiti nel corso di millenni. Tali strumenti hanno comportato per lui, in generale, sviluppo, 

benessere, uguaglianza e riconoscimenti di moltissimi suoi fondamentali e vitali diritti con - almeno 

sulla carta - la loro tutela in sede amministrativa e giudiziaria (tanto, però, soltanto nelle democrazie 

più avanzate ed illuminate). Tra gli strumenti, l’amministrazione della giustizia che, a ben vedere, è 

più incidente e potente finanche del Potere Legislativo ed Esecutivo e ciò, appunto, nelle democrazie. 

In Italia, per rendere il magistrato - giudicante o inquirente che sia - sempre più “indipendente” 

dagli altri Poteri e dalla corruzione, questi ha ottenuto dal “sistema” una consistentissima 

tranquillità economica nel periodo lavorativo, una altrettanto tranquillità economica nella 

“liquidazione” - c.d. TFR - ed in moltissimi casi, una adeguata sistemazione post-cessazione del 

rapporto di lavoro. 

Il candidato, dovrà stendere le sue considerazioni in relazione alle problematiche evidenziate nella 

nota “Irresponsabilità o Indipendenza o Potere del magistrato?” pubblicata da Camera Europea di 

Giustizia e consultabile dal sito www.cameradigiustizia.com”. 
 

Il sottoscritto ................................................................................................................................................  

nato il.............................................a.............................................................................................................  

residente (o domiciliato elettivamente) in .................................................................................................... 

alla Via...........................................................................................................................................................  

Cap.........................provincia...............tel.........................................................fax....................................... 

cell.................................................................E-mail.....................................................................................  

Codice Fiscale..............................................................................................................................................  

in possesso del titolo di studio ......................................................................................................................  

conseguito il..................................presso....................................................................................................  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare al Concorso in oggetto indetto dall’Associazione “Camera Europea di 

Giustizia”.  

Si allega alla presente domanda:  

1. tesina in triplice copia (ciascuna sottoscritta in originale)  

2. curriculum vitae et studiorum  

3. fotocopia carta d’identità  

4. n° 1 fototessera    
 

Firma del candidato 

 

_________________________________________ 

 

Si autorizza l’Associazione Camera Europea di Giustizia al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs. N. 196/2003 

 

Firma del candidato 

_________________________________________ 


