
 

Le candidature 
 sono aperte fino al  
 31 dicembre 2022 

 
 
1.  OGGETTO 
 
Con lo scopo di promuovere gli studi nell’ambito delle scienze giuridiche e sostenere gli studenti più 

meritevoli, RP Legal & Tax Associazione Professionale (di seguito, lo “Studio”) istituisce una “Borsa di studio” 

in memoria dell’avv. Giuseppe Rossotto.  

 

La borsa è destinata a chi abbia discusso la tesi di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza nell’anno 

solare 2021 e 2022. 

 

La Borsa di Studio consiste: 
  

L in una somma pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) al lordo delle ritenute di legge se e nella misura in cui 

risultino dovute. Il premio sarà corrisposto in un’unica soluzione tramite bonifico bancario; 

  

L una proposta di collaborazione presso lo Studio per la durata non inferiore a mesi 18,  e comunque per la durata 

del periodo di pratica previsto come necessario per l’accesso all’Esame di Stato per l’esercizio della professione 

forense, con la posizione di praticante Avvocato nel dipartimento dello Studio coerente con la materia di 

discussione della tesi premiata ed un compenso su base annua, secondo la disciplina applicata ai collaboratori 

praticanti dello Studio.  

 La sede  dello Studio presso la quale sarà svolta la collaborazione sarà concordata con l’aderente alla proposta 

in relazione alle esigenze organizzative, professionali e personali dell’interessato e dello Studio. 

 

 

2. DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

Requisiti di merito  
 

Possono concorrere all’assegnazione della Borsa di Studio tutti coloro che abbiano conseguito, con votazione non 

inferiore a 105 (centocinque), una laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, nell’anno solare 2021 e 2022, 

presso una Università pubblica di Milano, Roma, Torino e Bologna. 

 

 

Requisiti di reddito  



 

Le condizioni economiche del candidato, ai sensi del D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013, come modificato dalla Legge 

89/2016 e dalla L. 58/2019, e dei decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e del 29 

dicembre 2015, sono valutate sulla base dei valori dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le 

prestazioni agevolate per il diritto universitario (ISEE UNI) del nucleo familiare di appartenenza alla data di 

presentazione della domanda. 

 

I laureati che richiedono di concorrere alla Borsa di Studio devono soddisfare per l’anno 2022 il seguente requisito  

  

L ISEE UNI 2021  ≤ €  30.0000,00 un indicatore della situazione economica equivalente NON SUPERIORE a € 

30.000,00 = del nucleo familiare di appartenenza 

 

 

Nucleo familiare di riferimento 
 

Il nucleo familiare di riferimento è quello rilevabile alla data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.  

Ai fini del calcolo dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente il nucleo familiare di appartenenza del 

laureato, residente con i genitori, è quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica come riscontrabile 

dal certificato di stato di famiglia, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e rilevabile alla data 

di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.   

Qualora il laureato non conviva anagraficamente con i genitori ma non risulti “indipendente” (cioè non abbia 

autonomia economica), ai fini del calcolo ISEE viene considerato facente parte del nucleo dei genitori.  

 

 

3. COME CANDIDARSI E TERMINE DI PRESENTAZIONE  
 DELLE DOMANDE 
 

Ogni candidato che intenda concorrere all’assegnazione della Borsa di Studio dovrà far pervenire, a pena di esclusione, 

all’indirizzo alumni@rplt.it entro il 31 dicembre 2022: 

 

L Curriculum vitae aggiornato 

L  Copia della tesi 

L  Abstract della tesi (circa 5-10 pagine) 

L  Certificato di laurea con l’indicazione del relativo voto 

L  Copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica utile ai fine del calcolo ISEE   

 

 

4.  CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO  
 

La Borsa di Studio è conferita mediante comunicazione scritta.  

Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di conferimento della borsa, lo Studio provvederà a 

convocare il vincitore per illustrare i contenuti, i termini e gli obiettivi della proposta di collaborazione, subordinata 

alla accettazione del vincitore con l’impegno dello stesso ad iniziare la collaborazione entro il termine concordemente 

stabilito, sulla base delle esigenze della sede dello Studio ospitante e dell’attività del dipartimento di assegnazione,  

coerente con la materia della tesi oggetto del presente Concorso.  

La Borsa di Studio prevista all’art.1 oggetto sub (i) sarà assegnata entro il 30 marzo 2023.     

  



 

5.  DIVIETO DI CUMULO E INCOMPATIBILITÀ  
 

La Borsa di Studio non può essere cumulata con altre borse a qualsiasi titolo conferite anche da soggetti differenti 

dallo Studio.  

All’atto dell’accettazione della Borsa di Studio, ciascun vincitore effettuerà apposita dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi 

della variazione stessa.  

Il godimento della Borsa di Studio non costituisce un rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamenti previdenziali o 

assistenziali.  

La Borsa di Studio è incompatibile con altre borse di studio di Enti pubblici e/o privati e con l’impiego alle dipendenze 

dello Stato o di Enti Pubblici e/o Amministrazioni dello Stato e con rapporti di lavoro in essere con qualunque altro 

soggetto giuridico. 

 

 

6. DECADENZA   
 

Decade dal diritto di ricevere la Borsa di Studio colui che:  

L entro il termine e con le modalità indicate nel Concorso, non accetti espressamente la Borsa di Studio fatte salve 

le ragioni di chi si sia trovato nell’impossibilità di farlo per motivi di salute o cause di forza maggiore debitamente 

comprovate;  

L fornisca false dichiarazioni oppure ometta le comunicazioni di cui all’art. 2 del presente Concorso;  

  

La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento dell’Organo di Gestione dello Studio.  

 

 

7.   INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13,  
 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR 
 

RP Legal & Tax, in qualità di titolare del trattamento, rende noto che i dati personali dei candidati al Concorso, acquisiti con la 

domanda di candidatura o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, e, in particolare, i dati identificativi, i dati di 

reperibilità, i dati relativi ai requisiti di merito e di reddito, così come meglio descritti agli artt. 2.1 e 2.2 del presente Regolamento, 

saranno trattati per le finalità relative al Concorso ai fini della assegnazione del premio di laurea, nel rispetto dei principi generali 

di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 GDPR e dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione 

dei dati personali (“GDPR”).  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è RP Legal & Tax, con sede in 10121 Torino, via Amedeo Avogadro n. 26, +39 011 

5584111, indirizzo e-mail privacy@rplt.it 

I trattamenti dei dati personali conferiti e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria ed alla relativa tesi di Laurea, richiesti 

ai fini dell’ammissione al presente Concorso saranno raccolti e trattati da personale autorizzato ai fini della corretta attuazione 

della gestione amministrativa/contabile del presente Concorso ed i relativi adempimenti al fine dell’assegnazione di collaborazioni 

a tempo parziale.  

In particolare, si evidenzia quanto segue:  

a. il conferimento di tali dati richiesti, che possono riguardare anche categorie particolari di dati, è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione al presente Concorso e per l’assegnazione del relativo premio. Il mancato 

conferimento di tali dati comporta la non ammissione al predetto Concorso ed il mancato perfezionamento del relativo 

procedimento; basi giuridiche di tale trattamento sono l’art. 6, comma 1, lett. b) GDPR per i dati personali comuni e l’art. 

9, comma 2, lett. a), GDPR per le categorie particolari di dati, con la specifica che il consenso dell’interessato è richiesto 



all’atto della presentazione della domanda al titolare, quale requisito essenziale ai fini della partecipazione al presente 

Concorso; 

b. I destinatari dei dati sono gli istituti bancari e gli enti fornitori delle coperture assicurative i consulenti esterni (ad esempio 

per la gestione degli adempimenti fiscali), che opereranno in qualità di autonomi titolari ai fini dell’erogazione dei loro 

specifici servizi necessari per l’assegnazione ed erogazione del premio oggetto del presente Concorso, nonché 

l’Amministrazione finanziaria e altre pubbliche Autorità ove imposto dalla legge o su loro richiesta.  

c. I dati raccolti saranno conservati per il raggiungimento della relativa finalità e successivamente al fine di ottemperare alle 

richieste di verifica, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.  

d. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, in forma aggregata, al fine dell’elaborazione di rapporti statistici.  

 

I dati oggetto di trattamento sono conservati presso RP Legal & Tax e i suoi fornitori in Italia. 

 

I dati potranno altresì essere conservati nell’Unione Europea, e negli USA da fornitori di RP Legal & Tax a cui i dati sono trasmessi 

sulla base della sottoscrizione di contratti conformi all’art. 28 GDPR con clausole contrattuali standard in conformità alla decisione 

della Commissione Europea relativa alle clausole di protezione o in virtù di una decisione di adeguatezza della Commissione 

Europea sul livello di protezione dei dati (Privacy Shield). La lista aggiornata dei fornitori terzi, operanti quali responsabili del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, è disponibile con una richiesta a privacy@rplt.it. 

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati personali, consistenti essenzialmente nel diritto di richiedere 

l’accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, per opporsi al trattamento e 

chiedere la portabilità dei propri dati, inviando una specifica richiesta al titolare, avente ad oggetto “diritti sui dati”, all’indirizzo e-

mail privacy@rplt.it 

Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo, hanno il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (indirizzo email: garante@gpdp.it; sito web: www.garanteprivacy.it).  

 


