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BANDO

PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO DI STUDIO

IN MEMORIA DI GIOVANNI GHIZZONI

Art. 1 - oggetto del bando

L’Amministrazione degli archivi notarili, la Fondazione Italiana del Notariato (di seguito "Fondazione”)  e il Consiglio
Notarile di Cremona e Crema (di seguito “Consiglio Notarile”) istituiscono il Premio di Studio, intitolato alla memoria
di GIOVANNI GHIZZONI, Conservatore dell’Archivio notarile di Cremona, scomparso nel mese 2022.
Sono istituiti due premi dell’importo di € 1.000,00 (mille) ciascuno.
Essi sono destinati a laureati in Giurisprudenza che abbiano discusso una tesi sul tema relativo alla funzione di controllo
degli Achivi Notarili sull’attività del notariato  e alla responsabilità disciplinare e professionale del notaio.

Art. 2 - scopo del bando
Il premio ha lo scopo di onorare la memoria di Giovanni Ghizzoni, Conservatore degli Archivi Notarili che durante
l’intera carriera si è sempre distinto per il generosissimo e qualificato impegno professionale e l’esemplare etica del
lavoro pubblico;
Scopo del bando è altresì favorire gli studi di natura giuridica nelle materie che maggiormente interessano il Notariato e

l’Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 3 - requisiti

Alla selezione possono partecipare gli studenti, cittadini dell’Unione Europea, che abbiano conseguito il diploma di
laurea in Giurisprudenza e che, alla data di pubblicazione del bando non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, si
siano laureati non prima del 1 gennaio 2021 e non oltre il 15 dicembre 2023 con una votazione non inferiore a 105/110.

Art. 4 - domanda dì partecipazione
La domanda di selezione, redatta secondo il modello allegato al presente bando, unitamente ad una copia della tesi, in
formato elettronico non modificabile, dovrà essere inviata, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 31 dicembre
2023 a prot.ucan@giustiziacert.it specificando nell’oggetto “Premio Giovanni Ghizzoni”.
La scadenza è da ritenersi perentoria e non derogabile per alcun motivo.

Art. 5 - commissione giudicatrice e selezione delle candidature

Le tesi di laurea saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice, nominata con provvedimento del direttore
generale dell’Amministrazione degli archivi notarili, sentiti i Presidenti della Fondazione e del Consiglio notarile, e
composta dal Presidente della Fondazione, da un Dirigente e da un Conservatore dell’Amministrazione degli archivi
notarili.

Ai fini dell’assegnazione del Premio di Studio, la Commissione Giudicatrice stabilisce i criteri di valutazione delle tesi

ammesse al concorso, e provvede alla stesura della graduatoria definitiva dei concorrenti. Il Premio verrà assegnato a
maggioranza di voti.

Art. 6 - consegna del premio

La consegna del premio avrà luogo nel corso di una pubblica cerimonia che si svolgerà entro il 30 giugno 2024.

Art. 7 - informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 l’informativa sul trattamento dei dati
personali è pubblicata sul sito web dell’Amministrazione degli Archivi notarili.

Roma, 19 dicembre 2022

Per i promotori ^NERALE
iW)

IL DIRETTO

Renato ĵtpm






