PREMIO CHIOMENTI DIRITTO E INNOVAZIONE DIGITALE
DIRITTO, ECONOMIA E TECNOLOGIE: NUOVI STRUMENTI, ORGANIZZAZIONE E REGOLE PER LO
SVILUPPO

Lo Studio Chiomenti (qui di seguito, “Chiomenti”) promuove il Premio Chiomenti

diritto e innovazione digitale, riservato a brillanti giovani, laureati e laureandi in
giurisprudenza,

che

abbiano

una

particolare

passione

per

gli

effetti

dell’innovazione tecnologica sul futuro dell’economia e del diritto.
Le tecnologie dell’informazione stanno trasformando l’economia e le modalità
stesse di esercizio della professione legale e i modelli organizzativi degli studi
legali.
Al professionista si richiede sempre più l’integrazione tra conoscenze giuridiche e
delle tecnologie dell’informazione: all’interno degli studi legali, per governare
appieno i nuovi strumenti professionali e in modo trasversale rispetto a tutte le
aree di attività; verso l’esterno, per comprendere le dinamiche del mercato ed
accompagnare i clienti nei percorsi di innovazione.
È un’opportunità unica di crescita e sviluppo per i giovani che si avvicinano al
mondo dell’avvocatura in un momento di così profondi mutamenti.

Articolo 1
I premi. Caratteristiche e principi generali della selezione
1. Chiomenti offre ai candidati che saranno selezionati in conformità ai criteri di
cui alla presente selezione, (a) un premio dell’importo di Euro 5.000, corrisposto
in esito allo svolgimento di un tirocinio retribuito con un compenso mensile lordo
di Euro 1.500; (b) 3 premi rappresentati dalla possibilità di svolgere un tirocinio
retribuito con un compenso mensile lordo di Euro 1.500. I tirocini avranno durata
di sei mesi, ferma restando, per i vincitori che non abbiano conseguito la laurea e
intendano svolgere il tirocinio prima del conseguimento della medesima, la
possibilità di concordare con lo Studio una durata più breve.
2. Le valutazioni finalizzate all’assegnazione dei premi saranno condotte sulla base
dei

criteri

qui

indicati,

restando

rimesse

alla

esclusiva

e

insindacabile

discrezionalità di Chiomenti.
3.Le valutazioni saranno condotte da una commissione di valutazione che
ricomprenderà anche componenti esterni allo Studio che saranno indicati in una
fase successiva.
4. Possono partecipare alla selezione tutti coloro che (a) risultino studenti in
giurisprudenza e siano assegnatari di tesi presso la facoltà di Giurisprudenza di
un’Università italiana ovvero (b) che abbiano conseguito presso un’Università
italiana il titolo di laurea in giurisprudenza nei due anni antecedenti alla data di
pubblicazione del presente bando, fermo restando quanto previsto dall’art. 5,
comma 4.
Articolo 2
Requisiti di partecipazione
1. Ai fini della partecipazione alla presente selezione, i candidati devono rientrare
nelle categorie indicate nell’art. 1, comma 3, e possedere, alla data di scadenza del
presente bando, i seguenti requisiti:
(a)

media dei voti relativa agli esami sostenuti non inferiore a 28,5;
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(b)

per coloro che rientrano nella categoria di cui all’art. 1, comma 3, lett. (b),
conseguimento del titolo magistrale in giurisprudenza, o titolo equipollente,
con un punteggio non inferiore a 107/110 presso una Università italiana.

Articolo 3
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al premio dovranno essere presentate mediante
email da inviarsi all’indirizzo premioinnovazione@chiomenti.net, allegando la
documentazione di cui al comma 2 del presente art. 3 in formato digitale, entro il
termine 31 luglio 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4. La email
di trasmissione della domanda dovrà avere quale oggetto “Candidatura Premio
Chiomenti Diritto e Innovazione”
2. Alla domanda dovranno essere acclusi i seguenti documenti, in formato
elettronico:
(a)

una lettera motivazionale, in non più di 300 parole;

(b)

l’elaborato di cui all’art. 4;

(c)

un curriculum vitae da cui emergano, tra le altre, le informazioni volte ad
illustrare il possesso da parte del candidato di una conoscenza evoluta delle
tecnologie dell’informazione.
Il curriculum dovrà fornire una rappresentazione adeguata delle modalità di
apprendimento delle conoscenze delle nuove tecnologie dell’informazione
dichiarate (ad es. partecipazione a corsi di formazione o scuole, esperienze
maturate nell’ambito di iniziative coltivate a titolo personale e al di fuori o
anche in assenza di una specifica formazione, ecc.), se del caso unendo la
documentazione necessaria a supporto;

(d)

un’autocertificazione contenente l’indicazione degli esami sostenuti con la
relativa votazione e, per i soli laureati, del titolo di laurea conseguito,
specificando il voto conseguito e la votazione di partenza;

(e)

copia della tesi di laurea, ove già discussa;

(f)

eventuali pubblicazioni, in particolar modo ove rilevanti in relazione alle
tematiche oggetto del presente bando

(g)

copia di un documento d’identità valido.

3. L’elaborato di cui all’art. 4 potrà essere prodotto anche in data successiva al 27
luglio, ma comunque entro il 15 ottobre.
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4. Chiomenti si riserva la facoltà di considerare anche domande pervenute
successivamente al 27 luglio, fermo restando che l’elaborato di cui all’art. 4 potrà
essere prodotto in data successiva alla data di presentazione della domanda, ma
comunque entro il 15 ottobre.
5. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere trasmesse tramite mail
all’indirizzo Premioinnovazione@chiomenti.net.

Le email dovranno avere quale

oggetto “Premio diritto e innovazione. Richiesta chiarimenti”.

Articolo 4
Elaborato
1. I candidati dovranno predisporre un elaborato originale, che consenta di valutare
l’attitudine ad applicare in modo integrato le proprie competenze giuridiche e le
tecnologie dell’informazione, su una delle due macro-aree evidenziate in premessa
e relative alle implicazioni delle nuove tecnologie (a) per le attività delle imprese
industriali e finanziarie oppure (b) per lo svolgimento della professione forense e
l’organizzazione degli studi legali.
2. L’elaborato dovrà avere una lunghezza massima di 3.000 parole e dovrà avere
ad oggetto un argomento specifico a scelta del candidato, afferente alle materie di
cui al presente bando.
3. I candidati sono incoraggiati a scegliere argomenti e ipotesi di utilizzo delle
nuove tecnologie innovativi e originali, anche sotto il profilo delle implicazioni
giuridiche1. Il carattere di innovatività e originalità, infatti, costituirà elemento
positivo di valutazione unitamente alla qualità dell’analisi giuridica, nonché al
contenuto specifico dell’elaborato.
Articolo 5
Criteri di valutazione e selezione dei vincitori – Assegnazione dei premi

1

Analisi meramente compilative dello stato dell’elaborazione giuridica (dottrinale

e giurisprudenziale) in merito all’applicazione delle nuove tecnologie non
rispondono di per sé allo spirito e alle finalità del presente bando.
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1. In esito ad una prima selezione sulla base delle informazioni e dei documenti
forniti in sede di presentazione della domanda, i candidati ritenuti meritevoli
saranno invitati a partecipare ad uno o più colloqui selettivi, che potranno svolgersi,
in particolare in una prima fase, anche attraverso modalità quali Skype o analoghi
strumenti.
2. I candidati finalisti, che abbiano superato le fasi iniziali delle selezioni, effettuate
sulla

base

dell’analisi

della

documentazione

acclusa

alla

domanda

di

partecipazione e dei colloqui di cui al comma 1 del presente art., saranno invitati a
presentare alla commissione giudicatrice gli elaborati di cui all’art. 4, in vista
dell’assegnazione dei premi.
3. I premi saranno assegnati in esito ad una valutazione discrezionale di Chiomenti,
avendo riguardo a titolo indicativo ai seguenti criteri ed elementi:
(a)

i contenuti dell’elaborato di cui all’art. 4;

(b)

la presentazione da parte del candidato, di cui al comma 2 del presente art.
5;

(c)

la media del voto degli esami sostenuti e, ove conseguito il titolo di laurea, la
relativa votazione;

(d)

l’oggetto e il contenuto della tesi eventualmente discussa, in particolare se
relativa alle tematiche di cui al presente bando;

(e)

l’oggetto e il contenuto delle pubblicazioni del candidato, in particolare se
relative alle tematiche di cui al presente bando;

(f)

le conoscenze informatiche e la consuetudine con i sistemi digitali e le
tecnologie dell’informazione più evoluti, per la valutazione delle quali
Chiomenti si riserva di somministrare specifici test valutativi2.

4. Chiomenti si riserva (a) di valutare e tenere in considerazione anche domande di
partecipazione presentate da studenti che, pur non essendo assegnatari di tesi di
laurea, conseguiranno la laurea in giurisprudenza entro il 30 luglio 2019, ovvero
che abbiano conseguito il diploma di laurea prima dei due anni antecedenti alla
data del presente bando; (b) di non assegnare alcun premio, nel caso in cui ritenga
i candidati non sufficientemente meritevoli, ovvero di assegnare un numero di
premi superiore a quelli indicati all’art. 1, comma 1.

2

A fini di maggior chiarezza, non sono conoscenze sufficienti ai fini della presente selezione la mera

dimestichezza ed uso abituale di social network, dovendosi invece fare riferimento a conoscenze
tecniche afferenti alle tecnologie dell’informazione (DLTs, AI e Machine Learning, IOT, ecc.).
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Articolo 6
Assegnazione e modalità di conferimento dei premi
1. I tirocini si svolgeranno presso le Sedi di Roma o Milano, all’interno dei
Dipartimenti e Business Unit dello Studio individuati da Chiomenti.
4. Il premio in denaro di cui all’art. 1, comma 1, lett. (a), sarà corrisposto solo in
esito al completamento del tirocinio presso Chiomenti.
5. Quanto contenuto nel presente bando non costituisce in alcun modo offerta al
pubblico ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1336 del Codice Civile.

6

Allegato

PREMIO CHIOMENTI DIRITTO E INNOVAZIONE DIGITALE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La
sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
…………………
nato/a a…………………………………………………………………
il………………………………………………… residente
in…………………………………………………………………………Provincia………………
……………
Via/Piazza………………………………………………………………………………………n.
…………………………
Codice Fiscale
………………………………………………………………………………………………………
……… telefono
………………………………………………………………………………………………………
………………
e-mail
………………………………………………………………………………………………………
…………………

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli, colloquio ed esperienze nel campo specifico
delle tecnologie per l’informazione di cui al bando “Premio Chiomenti per

l’innovazione

digitale.

Diritto,

Economia

e

Tecnologie:
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Nuovi

Strumenti,

Organizzazione e Regole per lo Sviluppo”.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e
delle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in
possesso

della

cittadinanza

………………………………………………………………………………;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
e
Opzione (a)
di essere iscritto al…………anno della facoltà di Giurisprudenza dell’Università
…………………………… …………………………………………………………………………;
di aver sostenuto n. ……………………………
esami con la media complessiva di………………………………………………e di essere
assegnatario/a

del

seguente

argomento

………………………………………………………………………………………………………
per

lo

svolgimento

della

tesi

di

laurea

da

parte

del

Prof.

…………………………………………………………;

OVVERO

Opzione (b)
di essere in possesso del titolo di laurea magistrale in giurisprudenza o del
seguente

titolo

equivalente…………………………………………………………………………………………
…………………………
conseguito

in

data

……/……/…………

presso
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l’Università

………………………………………………………..
…………………………………………………………con

votazione

…………………………………………………….
[Nota: per entrambe le opzioni] Allega alla domanda i seguenti documenti:
a) lettera motivazionale
b) elaborato originale (art.4) [Nota: ai sensi dell’art. 3, comma 3, l’elaborato di

cui all’art. 4 potrà essere prodotto, con separata comunicazione, anche in
data successiva al 27 luglio, ma comunque entro il 15 ottobre.]
c) curriculum vitae
d) copia di un documento d’identità valido
e) autocertificazione contenente l’indicazione degli esami sostenuti con la
relativa votazione e, per i soli laureati, del titolo di laurea conseguito,
specificando il voto conseguito e la votazione di partenza;
f)

copia della tesi di laurea, ove già discussa;

g) eventuali pubblicazioni, in particolar modo ove rilevanti in relazione alle
tematiche oggetto del presente bando;
h) [Nota: eventuali altri allegati rilevanti.].
…………………lì,…………………

Firma
…………………………………………
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