
CASSA MUTUA NAZIONALE 

TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI 

* * * * 

FONDAZIONE 

F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto 

                                             e Fondo Carlo  Parasassi 

* * * 

                                                      CONCORSO 

 

per titoli per il conferimento di borse di studio per l’anno scolastico 2020– 2021 a favore di 

figli, nonché orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri,  

 
-Articolo 1° - 
 
E’ indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per 

l’anno scolastico 2020- 2021, a favore dei figli, nonché degli orfani, dei soci della Cassa 

Mutua Nazionale Cancellieri, in virtu’ anche della donazione alla Cassa effettuata, nel 

corso del 2014, dall’avv. Domenico Parasassi, figlio di un ex cancelliere 

a) n. 3 borse di studio da €.   230,00    ciascuna, a favore di studenti universitari;  

b) n. 4 borse di studio da €. 170,00 ciascuna, a favore di studenti che nell’anno 

scolastico 2019 - 2020 abbiano frequentato un istituto di istruzione secondaria di 

secondo grado legalmente riconosciuto;  

c) n. 3 borse di studio da €. 130,00 ciascuna, a favore di studenti che nell’anno 

scolastico 2019 -2020 abbiano conseguito il diploma di scuola media inferiore in un 

istituto statale o legalmente riconosciuto 

d) n. 1 borsa di studio da €.130,00 a favore di studenti diversamente abili, che 

nell’anno scolastico 2019 -2020 abbiano frequentato un istituto di istruzione 

secondaria di secondo grado, legalmente riconosciuto, o abbiano conseguito il 

diploma di scuola media inferiore in un istituto statale o legalmente riconosciuto 

 
 
-Articolo 2° - 
 

Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di studio di cui al 

precedente articolo:  



per il capo a) gli studenti universitari che abbiano riportato nell’anno accademico 2019 –

2020 una votazione media degli esami sostenuti non inferiore a 25/30 e siano in regola 

con il piano di studio approvato dalla Facoltà per l’anno predetto e per quelli precedenti;  

per il capo b) gli studenti di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che nell’anno 

scolastico 2019 –2020 siano stati promossi in unica sessione ed abbiano riportato una 

votazione media non inferiore a 7/10 ovvero negli esami finali una votazione non inferiore 

a 70/100 (n. 2 borse di studio);  

per il capo c) gli studenti che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2019 –2020 il 

diploma di scuola media inferiore con giudizio complessivo non inferiore a  7; 

per il capo d) gli studenti che abbiano riportato nell’anno scolastico 2019 –2020 una 

votazione media non inferiore al 6 per il diploma di scuola media inferiore o per la scuola 

secondaria di secondo grado. 

Nel caso in cui la borsa di studio per studenti diversamente abili non venga assegnata, la 

somma sarà impiegata per assegnare un’altra borsa di studio a favore degli studenti di cui 

all’art. 1 capo c). 

 
-Articolo 3° - 
 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, sottoscritta dal 

richiedente socio in attività di servizio o, nel caso di orfani di soci deceduti in attività di 

servizio, dalla madre o dal padre esercente la potestà genitoriale o dal tutore ovvero dal 

candidato, se maggiorenne, e diretta alla Fondazione “F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo, 

Oreste ed Alberto” con sede presso la Cassa Mutua Nazionale Cancellieri - Palazzo di 

Giustizia, Piazza Cavour - 00193 Roma - dovrà essere inviata , entro il termine perentorio 

di giorni sessanta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando nel 

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia (farà fede il timbro postale di spedizione nel 

caso in cui la domanda venga spedita).  

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:  

a) autocertificazione  attestante l’iscrizione e la frequenza nell’anno 2020 – 2021 ad 

una classe o anno di corso successivi a quelli frequentati nell’anno precedente, 

compresi gli studenti universitari che nell’anno 2019 –2020 abbiano conseguito il 

diploma di laurea triennale e proseguano gli studi per il conseguimento della laurea 

specialistica. Per coloro che hanno conseguito la laurea specialistica si richiede 

l’iscrizione a uno dei seguenti corsi post-lauream: 

1- corso di specializzazione 

2- master di secondo livello; 

b) autocertificazione attestante la votazione conseguita con il diploma di laurea; 



c) autocertificazione attestante la votazione conseguita dal candidato nelle singole 

materie nell’anno scolastico 2019 –2020, con la espressa dichiarazione che il 

candidato non ha frequentato da ripetente;  

d) per gli studenti universitari, autocertificazione indicando l’Università, la data degli 

esami e la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione 

che lo studente, nell’anno accademico 2019 –2020, compresa la sessione di febbraio 

2021, ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso, cui era iscritto secondo 

il piano di studio approvato dalla Facoltà;  

e) dichiarazione dell’istante che il candidato alla data della presente domanda non 

beneficia di borse o altri premi di studio per l’anno 2020-2021  

    f) autocertificazione attestante lo stato di famiglia.  

 

-Articolo 4° - 
 

L’attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dal Comitato Esecutivo 

della Fondazione. 

Ai fini del computo della media dei voti riportati. nello scrutinio o negli esami, sono esclusi i 

voti  riportati in religione. 

Le singole graduatorie verranno formate tenendo conto dei decimi di punto.  

 
-Articolo 5° - 
 

A parità di merito saranno preferiti:  

1- Gli orfani;  

2- I concorrenti nati nella regione Calabria,  

3- Gli appartenenti a famiglia numerosa;  

4- Gli studenti che frequentano una classe superiore.  

A parità di titoli sarà preferito il candidato  più giovane di età.  

La proclamazione dei vincitori sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della 

Giustizia e sul sito Internet della Cassa Cancellieri. 

 

Roma  26.02.2021 

                                                                                                                                                                 


