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Regolamento 

Premessa 

il Lions club Napoli Partenope-Palazzo Reale ha istituito nel 2015 una borsa di studio intestata 

all'avvocato Annamaria Portaro Monticelli, per le giovani donne che si distinguono nelle arti, 

mestieri e professioni.  

Quest’anno il Lions Club Napoli Partenope-Palazzo Reale intende promuovere ed organizzare un 

concorso sul tema della Cittadinanza Attiva e delle Pari Opportunità. 

Nello specifico l’idea è di alimentare il dibattito e favorire la crescita di una coscienza collettiva sul 

tema rivolgendosi alle giovani competenze che rappresenteranno domani l’ossatura della nostra 

società, un incubatore di idee alimentato dai più elevati ideali della Giustizia. 

Il nostro obiettivo quindi è stimolare, nelle giovani giuriste, la sensibilità sui temi della Cittadinanza 

attiva e delle Pari Opportunità che possa tramutarsi in un impegno effettivo dentro e fuori la 

professione lavorativa. 

In tal senso si intende avviare un percorso pluriennale, affrontando ogni anno un argomento diverso, 

sulle tematiche della Cittadinanza Attiva e delle Pari Opportunità, temi indissolubilmente connessi. 

Si ritiene infatti che solo da una consapevole partecipazione delle nuove generazioni al Bene 

Comune possa nascere la sensibilità per affrontare le tematiche più scottanti delle discriminazioni di 

genere, di sesso, di razza, di religione.  

In un mondo che assume sempre di più le caratteristiche della globalità ed in cui le contaminazioni 

culturali porteranno a nuove visioni, il nostro impegno deve essere rivolto a favorire una crescita 

consapevole delle nuove generazioni ai valori della partecipazione e della diversità. 

Articolo 1 

Il Lions Club Napoli Partenope-Palazzo Reale, promuove ed organizza un concorso sul tema della 

Cittadinanza Attiva e delle Pari Opportunità. 

L’obiettivo del concorso è la realizzazione di un elaborato che dia un significativo contributo 

all’analisi tecnico giuridica sul tema del Biodiritto: la tutela del cittadino 

 

 

 



3 

 

Articolo 2 

Il tema del concorso è:  

Trattamenti sanitari volontari e obbligatori: Il valore del consenso informato e della libera 

scelta quale presidio dell’autodeterminazione dell’individuo tra esigenze di tutela della 

collettività e salvaguardia delle libertà e dei diritti inviolabili della persona. 

I partecipanti sono invitati a redigere un elaborato che analizzi in maniera critica il problema, 

formulando profili di intervento legali a sostegno. 

Invero, la tutela del bene “salute” – valore fondante del nostro ordinamento – è divenuta sempre più 

pervasiva, nella ricerca costante di strumenti giuridici efficaci ed innovativi. Nel duplice aspetto di 

diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, secondo la formulazione di cui 

all’art. 32 Cost., il diritto alla salute è oggi al centro del dibattito biogiuridico. Si è inteso offrire alle 

candidate un tema volutamente ampio, entro il quale poter selezionare gli aspetti ritenuti di 

maggiore attualità, per prospettare in ordine ad essi il ruolo che il giurista – col suo bagaglio 

concettuale – è in grado di ricoprire. 

L’elaborato deve essere redatto in carattere times new roman 12, interlinea 1,5, 20 righi per cartella 

e non deve superare complessivamente le 15 cartelle. 

Articolo 3 

Il concorso è rivolto ad avvocati donne che risultino iscritte all’Albo degli Avvocati alla data della 

pubblicazione del Bando e che non abbiano superato i 35 anni di età. La partecipazione è 

individuale. 

Articolo 4 

I partecipanti dovranno mandare l’elaborato in formato pdf, via mail all’indirizzo 

premio.annamaria@monticelliportaro.it, entro e non oltre il 31 maggio 2021 ore 17:00.  

Inoltre dovrà essere compilata la scheda con i dati personali dell’autore, l’indirizzo, il recapito 

telefonico, l’indirizzo di posta elettronica (allegato 1) e un curriculum personale attestante 

esperienze professionali nel settore specifico (pubblicazioni, sentenze, convegni, etc.). 
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Articolo 5 

I premi andranno ai primi 2 classificati e sono così suddivisi:  

1° premio: Borsa di studio che copre i costi di partecipazione ad un corso di specializzazione del 

valore di euro 2.000,00 

2° premio: Borsa di studio che copre i costi di partecipazione ad un corso di specializzazione del 

valore di euro 1.000,00 

Articolo 6 

I progetti saranno valutati da una giuria qualificata. La giuria esprimerà un giudizio insindacabile.  

Articolo 7 

I candidati saranno valutati secondo i seguenti criteri: 

Pubblicazioni nello specifico settore del Biodiritto: 0,5 punti per pubblicazione fino a un massimo 

di 5 punti 

Elaborato: fino a 20 punti con attribuzione di un punteggio da 0 a 5 per ogni criterio: 

- Aderenza dell’elaborato alla traccia proposta 

- Chiarezza nell’esposizione dell’elaborato 

- Conoscenza dell’argomento 

- Originalità delle riflessioni sviluppate 

Articolo 8 

Tutti i progetti presentati ed accettati ad insindacabile giudizio della giuria saranno presentati sul 

sito web e sulle pagine Facebook del Lions club e sui social dei soggetti sostenitori. 

Articolo 9 

La premiazione avverrà in una cerimonia organizzata nel mese di giugno 2021, in data indicata con 

apposita comunicazione, alla presenza della commissione e dei partecipanti. 

Articolo 10 

Il Soggetto banditore acquisirà la proprietà della proposta ideativa premiata, mentre il diritto 

d'autore resterà al concorrente, e si riserva la facoltà di apporre eventuali modifiche al progetto 

vincitore. 



5 

 

 

Articolo 11 

Il Soggetto banditore si riserva il diritto di esporre e/o pubblicare, nei modi che riterrà opportuni, 

ogni progetto esaminato dalla commissione giudicatrice senza che nulla sia dovuto agli autori. La 

partecipazione è già dichiarazione di autorizzazione alla pubblicità di tutti i dati e delle proposte.  

Articolo 12 

Ai sensi e per gli effetti Reg.UE 2916/679, si informa che i dati personali saranno acquisiti dal 

Lions Club Napoli Partenope – Palazzo Reale e trattati, anche con mezzi elettronici, esclusivamente 

per finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti 

dalla legge. 

Articolo 13 

La partecipazione al Concorso comporta la contestuale ed incondizionata accettazione di quanto 

contenuto nel presente bando. Non è ammesso alcun ricorso ai deliberati della Commissione 

giudicatrice. È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di rendere pubblici i progetti, o loro parti, 

prima che venga resa nota ufficialmente la graduatoria di merito deliberata dalla Commissione 

giudicatrice. 

Napoli, 26 marzo 2021 

 

Lions Club Napoli Partenope – Palazzo Reale 

                                  

                                                                                              

 

 

 


