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BANDO BORSA DI STUDIO
LOCONTE&PARTNERS
Loconte&Partners, Studio Legale e Tributario mette a disposizione una
borsa di studio riservata a cittadini dell’Unione Europea che hanno
conseguito una laurea in Giurisprudenza o in Economia oppure il titolo di
dottore di ricerca e che decidono di specializzarsi nell’ambito del Wealth
Management.
A tal fine lo Studio prevede per l’assegnatario della borsa di studio: la
frequenza gratuita al Master di specializzazione in Wealth Management e
Pianificazione Patrimoniale edizione 2018/19, organizzato dalla Scuola di
Formazione Ipsoa Wolters Kluwer; lo svolgimento di un percorso di
crescita

professionale

presso

lo

Studio

Legale

e

Tributario

Loconte&Partners (sede di Milano); la possibilità di collaborare con la
redazione della rivista Wealth Management Review, Editore Wolters
Kluwer Ipsoa; un compenso mensile.
Le modalità di partecipazione al concorso e la definizione della posizione
del borsista sono illustrate nel Regolamento in calce al presente avviso.

Regolamento per l’assegnazione della Borsa Loconte&Partners, Studio Legale e Tributario

Art. 1 – Oggetto
La borsa di studio messa a disposizione da Loconte&Partners, Studio Legale e Tributario, prevede
che all’assegnatario venga erogato quanto segue:
a)

la frequenza gratuita con funzione di Tutor al Master di specializzazione in Wealth

Management e Pianificazione Patrimoniale, edizione 2018/19, organizzato dalla Scuola di
Formazione Ipsoa Wolters Kluwer presso la sede di Milano (data di inizio 23 novembre 2018);
b)

un

percorso

di

crescita

professionale

(contratto

di

collaborazione)

presso

Loconte&Partners, Studio Legale e Tributario (sede di Milano), della durata di 12 mesi e con un
compenso annuo lordo di Euro 15.000,00.
c)

la collaborazione periodica con la Redazione della rivista Wealth Management Review -

Editore Wolters Kluver Ipsoa.

Art. 2 – Destinatari del bando e requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a)

cittadinanza italiana o di un altro stato membro dell’Unione Europea;

b)

laurea magistrale in giurisprudenza, o laurea magistrale in economia, o dottorato di ricerca

conseguiti anteriormente al 5 ottobre 2018, presso una università italiana o di uno stato membro
dell’Unione Europea;
c)

elaborazione di tesi di laurea o di dottorato sui temi della Pianificazione Patrimoniale e

Wealth Management.

Art. 3 – Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere trasmessa a Loconte&Partners, Studio
Legale e Tributario inviata con raccomandata in Via Fratelli Gabba n. 3 - 20121, Milano,
all’attenzione dell’Avv. Prof. Stefano Loconte, ovvero inviata tramite e-mail all’indirizzo
milano@studioloconte.it, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2018.
Nella domanda il candidato dovrà indicare:
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
b) l’indirizzo al quale si richiede l’invio delle eventuali comunicazioni, nonché almeno un recapito
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telefonico;
c) di essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea;
d) università, voto di laurea e relatore della tesi di laurea o dottorato conseguiti;
e) di non risultare assegnatario di altra borsa di studio per il periodo di godimento della borsa e di
comunicare l’eventuale successivo conseguimento di altra borsa di studio.
Insieme alla domanda dovranno essere necessariamente prodotti i seguenti documenti:
a) un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) dichiarazione sottoscritta di consenso al trattamento dei dati personali;
c) il certificato di laurea o di dottorato, indicanti la votazioni riportate nei singoli esami e nell’esame
di laurea, nonché la data di conseguimento della laurea stessa;
d) un dettagliato curriculum vitae;
e) la tesi di laurea in formato cartaceo o in formato pdf;
f) una sintesi della tesi di laurea, in non più di mille e cinquecento parole;
g) una lettera motivazionale, con la quale il candidato illustri le motivazioni per le quali intende
accedere alla borsa di studio nonché ogni altro elemento che ritenga utile sottoporre alla
valutazione finale ai fini dell’assegnazione della borsa di studio;
h) ogni altra documentazione (titoli professionali, pubblicazioni, certificazioni, ecc.) che ritenga utile
sottoporre alla valutazione finale ai fini dell’assegnazione della borsa di studio;
i) eventuali lettere di referenza.
L’indicazione di dati non veritieri è sanzionata con l’esclusione dal bando dell’assegnazione della
borsa di studio o con la sua revoca nel caso in cui tale circostanza emerga dopo l’eventuale
assegnazione della borsa di studio.
Le domande sprovviste di tali dati ed inviate oltre la data indicata non saranno prese in
considerazione.

Art. 4 – Criteri di valutazione ed assegnazione della borsa di studio
Tra tutti coloro che avranno presentato domanda e siano in possesso dei requisiti prescritti, sarà
selezionato come vincitore della borsa di studio il candidato che ha redatto la migliore tesi di laurea
o di dottorato su uno dei temi della Pianificazione Patrimoniale e del Wealth Management.
La valutazione per l’assegnazione della borsa di studio sarà effettuata dalla Commissione
Esaminatrice, la quale, in sede di disamina delle singole domande, terrà conto anche dell’età del
candidato, del curriculum vitae e dei titoli e documenti inoltrati con la domanda di assegnazione.
La Commissione Esaminatrice si riserva la possibilità di sottoporre i candidati ad un colloquio di
valutazione.
Sarà dichiarato quindi vincitore il candidato che, ad insindacabile giudizio della Commissione
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Esaminatrice, risulterà essere il più idoneo.
La Commissione Esaminatrice si avvale inoltre della facoltà di assegnare un’altra borsa di studio in
presenza di più candidati idonei, ovvero di non assegnarne alcuna.
La Commissione Esaminatrice è composta da: Avv. Prof. Stefano Loconte (Managing Partner di
Loconte&Partners) e dal Dott. Andrea Salmaso (Managing Director Publishing Fisco-AziendaLavoro Wolters Kluwer Italia) unitamente ad esponenti del mondo finanziario esperti nelle aree del
Wealth Management che verranno nominati entro il 16 ottobre 2018.
Il candidato vincitore verrà proclamato entro il 13.11.2018.
Il candidato vincitore, prima di iniziare

il

percorso di crescita professionale presso

Loconte&Partners, dovrà sottoscrivere idoneo supporto contrattuale con lo Studio.

Art. 5 – Adempimenti dell’assegnatario della borsa
La comunicazione relativa all’assegnazione della borsa di studio sarà data a mezzo posta
elettronica all’interessato, all’indirizzo indirizzo specificato nella domanda inviata dal candidato
entro il 5.11.2018.
A seguito di tale comunicazione, l’assegnatario della borsa di studio dovrà trasmettere allo Studio
Legale e Tributario, Loconte&Partners, tramite e-mail all’indirizzo milano@studioloconte.it, una
risposta scritta di accettazione o di rinuncia della borsa di studio entro il termine di 48 ore dalla
comunicazione, a pena di decadenza.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che
i dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso lo Studio Legale e
Tributario Loconte&Partners per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma
automatizzata. L’autorizzazione al trattamento dei dati è requisito essenziale per la partecipazione
al concorso. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, lo Studio Legale e Tributario
Loconte&Partners procede all’esclusione del candidata dal concorso per all’assegnazione della
borsa di studio.
Informativa privacy su www.loconteandpartners.it.
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