
BANDO PER BORSE DI STUDIO 
PER GIOVANI CULTORI DELLE DISCIPLINE SULLA CRISI D’IMPRESA

Articolo 1 

Obiettivo e contenuti

1. La Rivista Diritto della Crisi, con il supporto dell’Associazione Centro Studi Diritto della Crisi e dell’Insolvenza, 
nel quadro del costante impegno dedicato all’alta formazione e alla diffusione della cultura scientifica nell’ambito 
della crisi di impresa, con attenzione alle nuove generazioni e a un maggiore equilibrio di genere e territoriale, 
istituisce tre borse di studio, basate sul merito e con aggiudicazione nell’anno 2022, al fine di promuovere la 
ricerca nella materia della crisi d’impresa, sia nei settori disciplinari giuridici che economico-aziendali. A tito-
lo meramente esemplificativo e ferma restando la piena libertà del candidato nell’elaborazione del progetto, 
quest’ultimo potrà essere rivolto:

a. all’implementazione, con specifico riferimento alla rivista dirittodellacrisi.it, degli ambiti editoriali telematici 
correlati al fenomeno delle crisi d’impresa, al diritto commerciale e societario e alle scienze aziendalistiche, 
in funzione dell’arricchimento delle modalità di creazione, organizzazione e diffusione anche multimediale 
dei contenuti;

b. al monitoraggio, anche in chiave editoriale, dei fenomeni economici nei singoli comparti del terziario e 
dell’industria, nell’ottica di intercettarne le linee di tendenza e i possibili sviluppi nonché di isolarne le variabili 
più significative, traducendo periodicamente i dati raccolti in un quadro di cognizioni veicolabile attraverso la 
rivista dirittodellacrisi.it agli operatori di settore;

c. all’osservazione e alla disamina, anche in chiave editoriale, dei processi giurisdizionali di matrice concorsua-
le, in funzione della costante verifica del livello di effettività della tutela del credito in rapporto alla “durata” e 
al “costo” finale dei processi medesimi;

d. alla comprensione, anche in chiave editoriale, delle affinità, delle divergenze e delle correlazioni sussistenti 
fra i sistemi giuridici dell’Unione, attraverso un approccio comparatistico che conduca, per un verso, ad in-
dividuare i profili di competitività e quelli di criticità degli uni rispetto agli altri, per altro verso, a tracciare le 
modalità secondo cui essi influenzano le scelte delle imprese e le dinamiche di mercato.

2. L’iniziativa è denominata “Borse di studio DDC per giovani cultori delle discipline sulla crisi d’impresa”.  



Articolo 2 

Regolamento

1. Il Regolamento delle Borse di studio, allegato al presente Bando (Allegato 1), ne costituisce parte integran-
te e ne definisce obiettivi, contenuti, modalità.

2. La presentazione della domanda di candidatura implica la totale accettazione del Regolamento qui alle-
gato e del presente Bando da parte dei candidati. Non saranno prese in considerazione le domande che 
non soddisfino integralmente le condizioni del Regolamento e del presente Bando o siano in qualsiasi 
modo sottoposte a condizione.

Articolo 3

Requisiti e modalità di presentazione delle candidature

• I requisiti delle candidature sono riportati all’Articolo 4 del Regolamento.

• La domanda di candidatura, corredata dagli allegati indicati al seguente comma 3, deve essere trasmessa 
entro le ore 18.00 (Ora Centrale Europea) del giorno 9 settembre 2022, via mail all’indirizzo di posta elet-
tronica direzione@dirittodellacrisi.it, con oggetto “Candidatura a Borsa di Studio DDC 2022”. Le eventua-
li domande di candidatura ricevute dopo il termine sopra indicato oppure mancanti degli allegati richiesti 
non saranno prese in considerazione.

• La seguente documentazione deve essere allegata alla mail contenente la domanda di candidatura e 
deve essere predisposta in lingua italiana:

1. Domanda di candidatura, redatta secondo lo schema riportato all’Allegato 2 del presente Bando;

2. copia del documento di identità, in corso di validità, comprovante un’età anagrafica non superiore a 
35 anni alla data di presentazione della domanda di candidatura;

3. curriculum vitae, non superiore alle cinque pagine (inclusi eventuali documenti allegati), contenente 
ogni eventuale elemento utile alla valutazione del candidato secondo criteri di merito, incluse attività 
di studio, conoscenza delle lingue e attività extracurriculari. Dovranno essere allegati al curriculum 
vitae attestati o documenti comprovanti quanto indicato;

4. elenco delle pubblicazioni del candidato;

5. voto di laurea a ciclo unico o voto della laurea magistrale;

6. titoli comprovanti l’attitudine alla ricerca;

7. la descrizione del progetto di ricerca nella materia della crisi d’impresa con specifica indicazione 
dell’originalità, del metodo che il candidato intende seguire, degli obiettivi che si prefigge di consegui-
re. In particolare dovranno essere riportati:  titolo del progetto,  abstract,  obiettivo del progetto, stato 
delle ricerche nel campo e caratteri di originalità del proprio progetto rispetto all’esistente, metodolo-
gia e tempistica della ricerca.



Articolo 4

Selezione delle candidature alle Borse di Studio e loro assegnazione

1. Le candidature saranno valutate da una Commissione di esperti, designata dalla Direzione della Rivista 
e composta da tre docenti universitari tra coloro che compongono il comitato per il referaggio.

2. Come previsto nell’allegato Regolamento, le valutazioni delle candidature sono riservate, insindacabili 
e inappellabili. DDC comunicherà entro l’8 ottobre 2022 la decisione favorevole a ciascun vincitore della 
selezione delle Borse di Studio. DDC si riserva l’eventuale facoltà di richiedere al candidato di svolgere 
un colloquio in videoconferenza.

L’attribuzione della Borsa di Studio sarà effettuata a seguito della trasmissione, da parte del vincitore a DDC, da 
effettuarsi entro il 30 ottobre 2022, dei seguenti documenti:

a. dichiarazione di impegno a completare il progetto di ricerca entro 12 mesi dalla aggiudicazione della 
Borsa;

b. estremi del conto corrente bancario, intestato al beneficiario, per l’accredito, tramite bonifico bancario 
dell’importo di € 15.000,00 lordi, di cui € 8.000 lordi alla data di inizio della ricerca ed € 7.000 lordi al mo-
mento di presentazione dei risultati finali del progetto di ricerca.

Nel caso non siano soddisfatte le precedenti condizioni il beneficiario verrà escluso dalla graduatoria e l’attribu-
zione della Borsa di Studio revocata. In tal caso verrà ammesso il successivo nome della graduatoria riservata 
predisposta da DDC, fermo restando che potrà essere aggiudicato un numero di Borse inferiore a tre qualora i 
progetti presentati non siano dichiarati idonei. 

A seguito della attribuzione e accettazione delle Borse di Studio, nelle forme sopra esposte, DDC pubblicherà i 
nomi dei vincitori sul proprio sito web (www.dirittodellacrisi.it) entro il 15 novembre 2022.

L’Articolo 6 del Regolamento reca le ipotesi di revoca della Borsa di Studio e le relative conseguenze.

Articolo 5

Informazioni

Per qualsiasi informazione relativamente al bando scrivere a direzione@dirittodellacrisi.it

Mantova,  3 giugno 2022

     La direzione scientifica  della Rivista DDC

     Il consiglio direttivo del Centro Studi Diritto della Crisi e dell’insolvenza


