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CIRCOLARE n.121 CREMA, 27.11.2019 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutte le classi 

- A tutti i docenti 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: proposta concorso Camera Penale 
 
 La Sezione di Cremona e Crema della Camera Penale della Lombardia Orientale ha istituito n.4 
Borse di studio per studenti delle scuole medie superiori e istituti professionali delle città di Cremona e 
Crema. 
 Le Borse di studio saranno del valore ciascuna di € 300 (trecento) e saranno assegnate agli 
studenti che avranno steso i migliori lavori di approfondimento – siano essi articoli, temi, reportage, 
ricerche o altri elaborati – in materia di diritto penale sul seguente tema: 
 

“IL RUOLO DELL'AVVOCATO 
NELLA DIFESA DEI DIRITTI FONDAMENTALI” 

 
 Le classi 2^ Istituto Tecnologico hanno aderito al progetto; incontreranno gli Avv. Micol Parati e 
Maria Luisa Crotti che chiariranno aspetti e problematiche relative al tema del Bando di Concorso e 
approfondiranno l’attuale situazione carceraria italiana, anche con l’ausilio della proiezione di un 
cortometraggio intitolato “Prigioni d’Italia”. 
 
 Segue il calendario degli incontri: 
 

classi data Ora e aula 

2IA, 2MA, 2MB, 2MC, 2MD mercoledì  04.12.19 2^ e 3^  – AMM 

2CA, 2CB, 2ID mercoledì  04.12.19 4^ e 5^  – AMM 

2CC, 2IB, 2IC, 2IE mercoledì  11.12.19 1^ e 2^  – AMM 

 
 Gli studenti che, su base volontaria, parteciperanno al bando di Concorso per l’assegnazione della 
borsa di studio dovranno consegnare il lavoro svolto alla prof.ssa Rosanna Paonessa (referente del 
progetto) entro il 28 febbraio 2020. 
 
 In allegato il Bando di Concorso con i dettagli del progetto. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
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PRESENTAZIONE DEL NUOVO BANDO  

INDETTO DALLA CAMERA PENALE SEZIONE DI CREMONA E CREMA  

PER L’ISTITUZIONE DI N. 4 BORSE DI STUDIO PER L’ANNO 2019/2020 

 

 

 

VALORE DELLE BORSE E TEMA DEL BANDO 
 
La Sezione di Cremona e Crema della Camera Penale della Lombardia Orientale ha 
istituito n. 4 Borse di studio per studenti delle scuole medie superiori e istituti professionali 
delle città di Cremona e Crema. 
Le Borse di studio saranno del valore ciascuna di € 300,00 (trecento) e saranno assegnate 
agli studenti che avranno steso i migliori lavori di approfondimento – siano essi articoli, 
temi, reportage, ricerche o altri elaborati – in materia di diritto penale sul seguente tema: 
 
 

“IL RUOLO DELL'AVVOCATO 

NELLA DIFESA DEI DIRITTI FONDAMENTALI” 
 
 
A parità di condizioni e punteggi, verrà considerato preferenziale il reddito più basso, 
l’appartenenza alla famiglia più numerosa ed il fatto di non avere conseguito nell’anno 
precedente la Borsa di studio della Camera Penale.  
Tali circostanze, per essere opportunamente valutate e considerate, dovranno risultare 
dalla documentazione che ciascun partecipante dovrà produrre unitamente al proprio 
elaborato, non potendosi tenere conto di dette circostanze in caso di mancata produzione 
a comprova. 
La partecipazione al banco implicherà il necessario consenso al trattamento degli 
eventuali dati sensibili o comunque personali. 
I lavori verranno giudicati da una commissione formata dal Presidente della Sezione di 
Cremona e Crema della Camera Penale e dai Consiglieri in carica. 
Nell’assegnazione dei punteggi, la Commissione terrà conto della media scolastica dello 
scrutinio derivante dalla somma matematica delle votazioni riportate dal concorrente nel 1° 
e 2° quadrimestre (o nei trimestri) dell’anno scolastico 2018/2019, attribuendo un 
punteggio in base a quanto riportato nella tabella sotto indicata.  
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Nel calcolo matematico non si terrà conto delle votazioni riportate negli insegnamenti di 
religione ed educazione fisica, né di quella relativa alla condotta. 
TABELLA: 
MEDIA RIPORTATA PUNTEGGIO ASSEGNATO 
7 20 
7,50 25 
8 30 
8,50 35 
9 45 
9,50 / 10 50 
Quanto agli elaborati specifici, la Commissione nella prima riunione stabilirà i criteri e il 
punteggio per la valutazione. 
 
ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
La documentazione precisata nel seguente bando dovrà essere inviata, corredata da 
lettera accompagnatoria della Segreteria o del Preside dell’Istituto al quale i concorrenti 
appartengono, al Consigliere della Camera Penale della Lombardia Orientale Sezione di 
Cremona e Crema Avv. Micol Parati, con studio in Crema (CR), via Desti n° 15, Tel 
0373.253134, Fax 0373.259640 e E-mail avv.micolparati@gmail.com. 
La spedizione dovrà essere effettuata a mezzo di raccomandata a.r. o consegna a mani 
entro e non oltre il giorno 28.02.2020 e farà fede il timbro postale o la firma di avvenuto 
ricevimento. 
Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia attestata dal Preside 
dell’Istituto frequentato dal concorrente. 
Le conclusioni cui perverrà la Commissione giudicante saranno trasmesse ai singoli 
Presidi e saranno inappellabili ed insindacabili. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda per la partecipazione al bando dovrà essere presentata in carta libera 
corredata dai seguenti documenti in carta libera: 
1) stato di famiglia (anche in forma di certificazione sostitutiva); 
2) certificato rilasciato dall’Istituto di provenienza da cui risultino i voti riportati nel periodo 
scolastico 2018/2019; 
Qualora il concorrente intenda usufruire del criterio preferenziale riguardante il reddito 
dovrà produrre documentazione idonea a tale attestazione. 
 
Cremona, Crema, 24.9.2019 
 

Il Presidente 
                                                                   Avv. Alessio Romanelli  


