AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 BORSA DI STUDIO FINALIZZATA ALLA
FREQUENZA E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO
DEL MASTER DI II LIVELLO IN “DIRITTO PENITENZIARIO E COSTITUZIONE”
BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI ANGELO SFERRAZZA
Il Consiglio dell’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (ANPC) ha deliberato in data 17
dicembre 2020 di istituire una borsa di studio dedicata alla memoria del proprio vicepresidente,
Angelo Sferrazza, giornalista ed esperto di politica internazionale. La borsa è erogata a favore del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre per consentire a un giovane
studioso (massimo trenta anni) di iscriversi al Master di II livello in “Diritto penitenziario e
Costituzione”, al fine dello svolgimento di una ricerca sulla figura di Eugenio Perucatti, con
particolare riferimento alla sua riflessione intorno all’esecuzione della pena e ai principi della
Costituzione repubblicana, nonché alla sua esperienza di direttore del penitenziario di Santo
Stefano.
L’importo della borsa di studio coprirà integralmente i costi di iscrizione al Master e consentirà al
corsista selezionato di sostenere le spese per il compimento di ricerche fuori sede, in particolare
presso l’isola di Ventotene.
La selezione sarà svolta tra coloro che abbiano presentato domanda di ammissione al Master entro
la data del 15 gennaio 2021 e che abbiano specificato la volontà di concorrere per l’assegnazione
della borsa di studio.
Requisiti per la partecipazione: a) non aver superato il trentesimo anno di età; b) aver conseguito
un diploma di laurea magistrale con votazione non inferiore a 105/110; c) aver presentato domanda
di ammissione al Master.
La Commissione potrà valutare eventuali pubblicazioni del candidato, nonché la tesi di laurea,
qualora pertinenti con i temi dell’esecuzione della pena. In tal caso il candidato dovrà allegare alla
domanda i predetti titoli in formato elettronico.
Le domande saranno esaminate da una Commissione composta da tre componenti del Consiglio
del Master, tenuto conto dei seguenti criteri: voto di laurea; tesi di laurea (ove pertinente alle
tematiche dell’esecuzione della pena); eventuali pubblicazioni. La Commissione potrà decidere di
procedere ad un colloquio qualora lo stesso si renda necessario per la definizione della graduatoria.
I candidati dovranno utilizzare il fac-simile di domanda allegato al presente avviso. La domanda
dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 gennaio 2021 al seguente indirizzo:
masterdipec@uniroma3.it
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