
“Premio Camera Europea di Giustizia” 

BORSA DI STUDIO N. 2 DEL 2015 

Scadenza 30 settembre 2015 
 

Il Presidente dell’Associazione Culturale“Camera Europea di Giustizia”  
in conformità con quanto stabilito dallo statuto dall’Associazione ed in linea con gli scopi scientifici di 

quest’ultima 
 

delibera: 
 
per l’anno 2015, il concorso a n° 2 borse di studio inerenti al progetto culturale “Premio Camera Eu-
ropea di Giustizia” per incoraggiare gli studi e le ricerche nel settore delle scienze giuridico – sociologi-
che: 
 

la n. 2 del 2015: CODICI A CONFRONTO SENZA CONFORMISMO INTERPRETATIVO  
indirizzata agli avvocati, giuristi e laureati in genere. 

 

“Nell’ambito della buona amministrazione della giustizia in Italia, il candidato metta a confron-
to, senza conformismo interpretativo e con spirito critico, i codici deontologici/etici 
dell’Avvocatura, della Magistratura Ordinaria e delle altre Magistrature, e analizzi il saggio “De 
iustitia semper - La confessione” a cura dell’Avv.to Nicola Cioffi e della Camera Europea di Giu-
stizia, sul sito www.cameraeuropeadigiustizia.com”. 

 

Gli autori degli elaborati ritenuti MERITEVOLI saranno invitati ad illustrare e dibattere le proprie tesi in un apposito con-
vegno che si terrà in Napoli—e di cui verranno comunicati giorno, ora e luogo (presumibilmente nell’ottobre 2015) - nel 
corso del quale i candidati prescelti e che avranno inviato - a mezzo e-mail, indirizzata alla “Camera Europea di Giustizia”, 
all’ indirizzo nicolacioffiavv@gmail.com e cameraeuropeadigiustizia@legalmail.it - dichiarazione di accettazione 
all’intervento, riceveranno “Menzione d’Onore”. Ai candidati che interverranno al convegno, residenti fuori regione, verrà 
offerto il pernottamento per due notti, per due persone. Per i gruppi di studenti, modalità a concordarsi. 
 
Le domande di ammissione, ed i relativi elaborati, dovranno pervenire entro il 30 settembre 2015 secondo le modalità 
indicate nel regolamento di concorso pubblicato on line sul sito www.cameraeuropeadigiusizia.com.  
 

Napoli, 8 marzo 2015       

             Il Presidente 

 

                                                      Avv. Nicola Cioffi      
  

 Associazione “Camera Europea di Giustizia”  

Via Agostino Depretis, 62 - 80133 Napoli 

info@cameraeuropeadigiustizia.com   

www.cameraeuropeadigiustizia.com  


