
	  

 
 

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ASLA 2014 
 
In collaborazione con ALMA, l’associazione degli LL.M italiani, ASLA promuove l’assegnazione di 2 (due) 
borse di studio a favore di studenti ammessi alla frequenza di un Master in Legge (LL.M.) presso law school 
statunitensi per l’anno accademico 2014/2015.  
L’importo di ciascuna borsa di studio è di € 5.000,00 che verrà erogato a favore del candidato selezionato in 
base ai criteri e secondo le modalità che seguono. 
 
Requisiti di ammissione e criteri di assegnazione borsa di studio 
 
Ai fini della partecipazione alla assegnazione delle borse di studio i candidati dovranno essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
1. Età inferiore ai 32 anni; 
2. Nazionalità italiana; 
3. Ammissione ad una law school che rientri tra le prime 20 nel ranking del US News (http://grad-
schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-law-schools/law-rankings?int=992008) 
al 18 giugno 2014; 
4. Punteggio complessivo del TOEFL pari o superiore a 90 (internet based); 
5. Voto di laurea necessariamente pari o superiore a 102/110 (in caso di laurea 3+2, verrà considerata la 
media dei due voti). 
 
Ai candidati ammessi verrà assegnato un punteggio (da un minimo di 1 ad un massimo di 10) in presenza 
delle qualifiche e secondo la tabella che seguono: 

 
Voto di laurea 

110 e lode 
110 

 
Punteggio 

2 
1 

 
Media esami 

29,5 – 30 
28,5 – 29,4 
28 – 28,4 

Punteggio 
4 
3 
2 

 
Anni impiegati per il 

completamento del corso 
di studi universitario 

5 
 

Curriculum Vitae e 
colloquio 

 
 
 

 
 

Punteggio 
1  
 

Punteggio 
Da 1 a 3 

(a discrezione della 
commissione) 

In caso di parità di punteggio per l’assegnazione si darà preferenza a un criterio che permetta il rispetto della 
parità di genere.   
 
Modalità di presentazione della candidatura e processo di selezione 
 
La candidatura per le borse di studio dovrà essere presentata inviando un’email all’indirizzo info@aslaitalia.it 
e dovrà essere accompagnata dalla copia di un valido documento di identità e da documenti ufficiali 
attestanti la sussistenza di ogni requisito e criterio, ivi inclusa la lista di esami sostenuti, con indicazione dei 
voti, la data di immatricolazione e la data di laurea. L’oggetto dell’email dovrà riportare la dicitura 
“Candidatura Borsa di Studio ASLA” mentre il corpo dell’email dovrà essere lasciato in bianco.  
La candidatura può essere presentata a partire dal 18 giugno 2014 e fino al termine ultimo dell’11 luglio 
2014.  
 
 



	  

 
 
Dopo aver valutato le candidature in base ai criteri sopra delineati verranno selezionati quattro candidati che 
saranno invitati a Milano per un colloquio finale davanti ad una commissione composta da due membri 
dell’associazione ASLA e due membri dell’associazione ALMA. Nel caso il candidato si trovasse già 
all’estero, verrà valutata la possibilità di procedere al colloquio in videoconferenza. 
La scelta dei candidati verrà comunicata al termine dei colloqui che si terranno entro il 31 luglio 2014 e sarà 
successivamente pubblicata sul sito ASLA (www.aslaitalia.it).  


