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Bando di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 borse di 
studio per laureandi in Giurisprudenza e nelle corrispondenti lauree 
specialistiche o magistrali per la redazione di tesi di laurea sul tema dalla 
continuità territoriale e dell’aviazione generale – alla memoria del Prof. Antonio 
Catricalà

Articolo 1
Oggetto della borsa di studio

È indetto un bando di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 borse 
di studio per studenti del corso di laurea in Giurisprudenza e nelle corrispondenti 
lauree specialistiche o magistrali, per la redazione di tesi di laurea, allo scopo di 
incentivare e sostenere ricerche sui temi della continuità territoriale e dell’aviazione 
generale, di rilevante interesse scientifico e culturale, destinate alla memoria del Prof. 
Antonio Catricalà.

Articolo 2
Requisiti di partecipazione

Alla selezione di cui al presente bando possono partecipare coloro che, alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei 
requisiti sotto indicati:

a) Essere iscritto al corso di laurea specialistica o magistrale appartenente alle 
classi:
 22/S Giurisprudenza
 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica
 LMG/01 Giurisprudenza

b) Essere assegnatario di tesi di laurea inerente il tema «il modello di continuità 
territoriale, fra oneri di servizio pubblico e aiuti» oppure il tema «la 
valorizzazione degli aeroporti minori e l’interrelazione con l’aviazione 
generale: profili giuridici», in corso di svolgimento e non ancora conclusa, con 
discussione prevista a partire dalla sessione estiva del corrente anno 
accademico.

Articolo 3
Presentazione delle domande – Termini e modalità

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice utilizzando 
l’apposito modulo allegato al presente avviso e sottoscritto dai candidati, dovranno 
essere inviate esclusivamente via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@pec.enac.gov.it
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Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro e non oltre il 
15/02/2023.

La comunicazione PEC inviata dal candidato dovrà recare in oggetto la seguente 
dicitura: “Domanda di partecipazione – selezione ENAC per n. 2 borse di studio – 
ALLA MEMORIA DEL PROF. CATRICALA’ e dovrà contenere in allegato: 

- il modulo di partecipazione alla presente selezione, compilato in ogni sua parte 
mediante la marcatura delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 
e sottoscritto dal candidato, esclusivamente utilizzando il format reso 
disponibile dall’Ente, scansionato in formato PDF; 

- una riproduzione fotostatica formato PDF di un documento d’identità del 
candidato in corso di validità;

- il progetto di tesi elaborato dal candidato ai sensi del successivo articolo 4;

- il proprio curriculum vitae con elenco degli esami sostenuti, dei voti riportati 
nei singoli insegnamenti e la media complessiva, dell’anno di iscrizione al 
corso di laurea, nonché eventuali altri titoli ed esperienze di studio qualificanti.

Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse in altra forma ovvero 
oltre il termine di partecipazione sopra indicato.

Nessun contributo economico è richiesto per la partecipazione alla selezione.

L’Ente non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente, 
né per eventuali disguidi di trasmissione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso telematico di 
avvenuta consegna.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 d.P.R. n. 445/2000 in materia di 
responsabilità civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, qualora, dal controllo 
di cui al decreto stesso emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese 
nella candidatura, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione e devono essere 
mantenuti per tutta la durata del progetto di studio ed analisi.

Articolo 4
Proposta di progetto di studio ed analisi

In allegato alla comunicazione PEC di presentazione della domanda di partecipazione 
di cui al precedente articolo 3 i candidati dovranno presentare, in forma sintetica, il 
progetto di tesi relativo al «modello di continuità territoriale, fra oneri di servizio 
pubblico e aiuti» oppure alla «valorizzazione degli aeroporti minori e l’interrelazione 



3

con l’aviazione generale: profili giuridici», da allegare esclusivamente in formato PDF 
stampabile.

Il progetto di tesi dovrà, in particolare, contenere:

 il titolo della tesi, il relatore, l’università, la facoltà, la data di assegnazione, la 
sessione prevista per la discussione;

 indice generale della tesi;

 sintesi del progetto di tesi che descriva:

 la ragione della scelta del tema, l’argomento affrontato, gli obiettivi, la 
sua specifica relazione con «il modello di continuità territoriale, fra 
oneri di servizio pubblico e aiuti» oppure con «la valorizzazione degli 
aeroporti minori e l’interrelazione con l’aviazione generale: profili 
giuridici»; 

 modalità di svolgimento delle ricerche, fasi e sviluppo degli argomenti, 
tempistiche di conclusione e risultati attesi;

 aspetti innovativi e originali dello studio.

La proposta di progetto sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:

- esposizione chiara, corretta e sintetica dell’analisi di contesto e della proposta 
elaborata;

- coerenza ed originalità del progetto proposto nonché adeguata conoscenza 
della materia cui si riferisce e degli aspetti fondamentali;

- utilità scientifica della ricerca.

Articolo 5
Valutazione Titoli-Curriculum

La valutazione dei titoli-curriculum è effettuata dalla Commissione giudicatrice 
esclusivamente sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di 
ammissione alla selezione.

In particolare si terrà conto del:
- numero di esami sostenuti e media dei voti riportati;
- titoli ed esperienze di studio qualificanti, in particolare nel settore del trasporto aereo.

Articolo 6
Graduatoria

Espletata la selezione, sarà formata la graduatoria di merito sulla base della 
valutazione del progetto di tesi e dei titoli-curriculum presentati.

Nel caso di parità è preferito il candidato più giovane di età.
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Articolo 7
Durata della borsa di studio e trattamento economico

Ciascuna borsa di studio avrà la durata massima di 6 mesi.

L’importo lordo complessivo di ciascuna borsa è determinato in Euro 5.000,00 
(cinquemila/00).

Articolo 8
 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016, nonché dell'Articolo13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’ENAC per le finalità di gestione della selezione e 
saranno trattati, manualmente e con modalità informatica.

Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il trattamento dei dati personali, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici, 
avviene ad opera di dipendenti dell’Ente che assumono la veste di incaricati del 
trattamento nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Potrebbero essere autorizzati a conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che 
forniscono all’Ente i servizi connessi alla selezione e che opereranno in qualità di 
Responsabili designati.

È facoltà dei candidati esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dall’Articolo 7 del 
D.lgs. n. 196/2003. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Risorse Umane – Viale Castro 
Pretorio, 118 – 00185 Roma.

Articolo 9
Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa 
vigente in materia di procedimenti amministrativi.

Dott. Alessio Quaranta
(documento informatico firmato digitalmente
  ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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