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REGOLAMENTO  

DEL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO PER LA MIGLIOR TESI DI LAUREA IN 

MATERIE ATTINENTI L'ATTIVITA' NOTARILE  

Art. 1 – Istituzione Premio  

Il Consiglio Notarile di Pavia, nell’intento di incentivare lo studio delle materie 

giuridiche con particolare riferimento a quelle direttamente inerenti l'attività 

del notaio (diritto delle successioni, delle persone e della famiglia, contratti, 

diritto dell'impresa e delle società, diritto internazionale privato volontaria 

giurisdizione ecc.), istituisce un Premio annuale per la migliore Tesi di Laurea 

nelle predette materie.  

Le tesi dovranno avere come oggetto argomenti e problematiche relative 

all'attività notarile, secondo quanto stabilito dal presente regolamento. 

Art. 2 – Periodicità del Premio 

Il Premio avrà cadenza annuale e sarà assegnato anche in presenza di un solo 

partecipante.  

Art. 3 – Ammissione al Premio  

Al concorso potranno partecipare i laureati in Giurisprudenza dell'Università di 

Pavia che abbiano conseguito il diploma di laurea nell’anno solare in corso o in 

quello antecedente la data del bando di concorso, con voto di laurea non inferiore 

a 107/110 e siano di età non superiore ad anni 26 al momento della seduta di 

laurea.  

La domanda di partecipazione potrà essere presentata una sola volta.  

Art. 4 – Ammontare del Premio  

Alla miglior tesi di laurea, che risulterà vincitrice, verrà assegnato un premio 

dell’importo che verrà annualmente deliberato dal Consiglio Notarile di Pavia. 



Art. 5 – Modalità di partecipazione per i laureati  

I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione corredata da:  

a - copia del certificato di laurea in carta semplice;  

b - tesi di laurea in formato elettronico (formato pdf o consegnata a mani 

presso la sede del Consiglio Notarile di Pavia su chiavetta usb); 

c - sintesi della tesi di laurea non superiore a 20 cartelle dattiloscritte che 

illustri il contenuto della tesi ed enuclei i contributi originali forniti dal 

candidato sull'argomento discusso con particolare riferimento alle problematiche 

di attinenza notarile; 

d - la fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

e - informativa sulla privacy con consenso al trattamento dei dati personali per 

finalità di selezione.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno. 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando il modulo disponibile presso il 

Consiglio Notarile di Pavia Corso Strada Nuova n. 134 e scaricabile dal sito 

internet www.consiglionotarilepavia.it e dovrà essere inviata, unitamente alla 

documentazione sopra indicata, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 

cnd.pavia@postacertificata.notariato.it, oppure inviata a mezzo raccomandata a.r. 

o consegnata a mano all’indirizzo sopra riportato. 

Art 6 – Obblighi dei partecipanti 

Con il semplice invio della documentazione necessaria alla partecipazione, i 

candidati si assumeranno l’impegno al rispetto integrale del presente bando di 

concorso ed in particolare, in caso di assegnazione del Premio, i seguenti 

obblighi a pena di decadenza dall’assegnazione:  

- partecipare personalmente alla cerimonia di premiazione, nella data indicata 

dalla Commissione Giudicatrice;  

- esporre durante la cerimonia gli obiettivi, i metodi e le conclusioni del 

proprio lavoro.  

Art. 7 – Commissione Giudicatrice  

La Commissione Giudicatrice presieduta dal Presidente del Consiglio Notarile di 

Pavia, è composta da tre Notai in esercizio o in pensionamento designati dallo 

stesso Consiglio e da un docente anche fuori ruolo dell'Università di Pavia 

designato dal Magnifico Rettore della stessa. 

I giudizi e le valutazioni espresse dalla Commissione sono insindacabili.  
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La Commissione giudicherà a maggioranza dei suoi componenti. 

Art. 8 – Assegnazione del Premio 

La commissione valuta preliminarmente la coerenza tra il campo tematico indicato 

nell'articolo 1) del presente regolamento e l'argomento della tesi di laurea; 

esamina successivamente il merito della tesi, tenendo conto anche del curriculum 

degli studi del candidato nonché della sua situazione economica.  

Con il presente bando ci si prefigge lo scopo di incentivare, a parità di qualità 

scientifica degli elaborati, i canditati meritevoli ma con minori risorse 

economiche. 

L’assegnazione e l’erogazione del premio avverranno secondo le indicazioni 

verbalizzate dalla Commissione tenendo conto anche di quanto sopra riportato.  

In caso di “ex aequo” la commissione si riserva di chiedere ai candidati di 

comprovare la propria situazione economica nei modi e con i criteri che riterrà 

opportuni. 

 

Art. 9 – Pubblicizzazione 

L’esito dell'assegnazione sarà comunicato mediante inserzione sul sito internet 

del Consiglio Notarile di Pavia www.consiglionotarilepavia.it e sarà anche 

disponibile anche presso i locali del Consiglio in Pavia, Corso Strada Nuova n. 

134. 

Art. 10 – Mancata assegnazione del Premio 

La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare alcun premio 

indicandone a verbale la motivazione.  

Art. 11 – Modalità di comunicazione della vincita 

I vincitori del premio saranno informati mediante messaggio di posta elettronica 

certificata. 

Art. 12 – Premiazione 

La premiazione avverrà in forma pubblica nel corso di una seduta del Consiglio 

Notarile. 

Art. 13 – Promozione del Premio 

Il Consiglio Notarile utilizzerà i mezzi più opportuni per la promozione dei 

contenuti del bando di concorso.  

Art. 14 – Trattamento dei dati personali 
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I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto dell’ art. 13 del 

Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 norme in materia 

di protezione dei dati personali. 

Art. 15 – Autorizzazione alla diffusione degli elaborati 

I canditati, con la partecipazione al presente bando di concorso, autorizzano 

espressamente il Consiglio Notarile di Pavia alla diffusione delle tesi presentate 

ai notai che ne facciano richiesta per ragioni di ricerca, studio ed 

approfondimento personale degli argomenti trattati negli elaborati. Viene 

espressamente esclusa qualsiasi altra forma di utilizzazione. 


