
 
 

 

II edizione del BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 
BORSA DI STUDIO IN        MEMORIA DELL’AVV. ALESSANDRO MARIA 

VETTESE, già RESIDENTE del COLLEGIO 
 

Residente negli anni 1991-1996, professionista di elevata caratura e dalla profonda umanità, 
l’Avvocato Alessandro Maria Vettese è scomparso in un incidente di moto il 1 gennaio del 
2021. Nel voler onorare l’Uomo e il Professionista, PANETTA Studio Legale e l’Avv. Rocco 
Panetta, già Residente negli stessi anni, sotto l’egida dell’Associazione Alumni del Collegio 
Universitario “Lamaro Pozzani” hanno istituito la Borsa di Studio che consentirà, al 
laureando/a o al laureato/a selezionati, di poter svolgere uno stage formativo retribuito di 6 
mesi presso PANETTA Studio Legale www.panetta.net 

 
Art. 1 

Finalità 
 

Il Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani”, in collaborazione con 
PANETTA Studio Legale e sotto l’egida dell’Associazione Alumni del Collegio 
Universitario “Lamaro Pozzani”, pubblica il presente bando per l’assegnazione di n. 1 Borsa 
di Studio in memoria dell’Avv. Alessandro Maria Vettese, già alunno del Collegio, a seguito 
della sua prematura scomparsa. La Borsa di Studio, giunta alla sua seconda edizione, è 
destinata ai laureati, da non più di due anni, in Giurisprudenza del Collegio oppure agli 
studenti laureandi iscritti, in corso, nell’Anno Accademico 2021/2022, all’ultimo anno del 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

 
Art. 2 

Destinatari 
 

Al concorso per l’assegnazione delle borse possono partecipare: 
 
A) Studenti laureandi 

 gli studenti universitari laureandi iscritti in corso all’ultimo anno della Laurea 
magistrale in Giurisprudenza che nell’a.a. 2021/2022; 

 gli studenti che abbiano i requisiti per iniziare la pratica forense nei sei mesi 
precedenti la laurea;  

 gli studenti che, titolari dei requisiti di merito di cui sopra, dimostrino un interesse 
spiccato per le materie inerenti al diritto delle nuove tecnologie e alla protezione dei 
dati personali; 

 gli studenti che abbiano una conoscenza della lingua inglese di livello pari o 
superiore al livello C1. 

 
B) Laureati 

 



 i laureati in Giurisprudenza del Collegio, con laurea conseguita da non più di due anni; 
 i laureati che dimostrino un interesse spiccato per le materie inerenti al diritto 

delle nuove tecnologie e alla protezione dei dati personali; 
 i laureati che abbiano una conoscenza della lingua inglese di livello pari o 

superiore al livello C1. 
 

 

Art. 3 
Importo ed attribuzione delle borse 

 
La Borsa di Studio consiste in un tirocinio retribuito di sei mesi presso la sede romana di 
PANETTA Studio Legale. L’importo della borsa è di euro 500,00 al mese, 
omnicomprensivi, e sarà attribuita a insindacabile giudizio dello Studio, a seguito della 
valutazione delle domande, della  documentazione presentata dai candidati e del colloquio 
conoscitivo. 

 
 

Art. 4 
Termini e modalità di presentazione della domanda 

 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro le ore 13:00 del 
giorno 10 febbraio 2022 per via telematica, all’indirizzo e-mail info@panetta.net , indicando 
l’oggetto “Borsa A.M.Vettese” e deve, a pena di esclusione, riportare: 

 
1. Curriculum vitae et studiorum con elenco degli esami superati, CFU e relative 

votazioni conseguite, voto di laurea e titolo della tesi per i laureati;  

2. Lettera di accompagnamento; 

3. Indicazione del livello di conoscenza della lingua inglese e di ulteriori lingue straniere. 
 
 

Art. 5 
Esiti delle selezioni 

 
A valle dei colloqui conoscitivi che potranno svolgersi anche in modalità telematica, gli esiti 
della selezione saranno pubblicati sul sito web del Collegio Universitario Lamaro Pozzani, 
alla pagina del bando e sul sito dello Studio, www.panetta.net.  

 
 

Art. 6 
Trattamento dei dati personali 

 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le suddette finalità avviene nel 
rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, cd. GDPR. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è PANETTA Studio Legale, con sede legale in 
Roma, Piazza Colonna 355. 
 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla selezione 
del presente Bando è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività di selezione ed 



avverrà a cura del personale preposto al procedimento, anche attraverso l’utilizzo di 
procedure informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, 
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.  
 
Il conferimento di dati è necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura di selezione. I dati trasmessi dall’interessato verranno 
trattati mediante adeguate garanzie e misure di sicurezza - manuali e/o elettroniche - al fine 
di assicurare la protezione e la riservatezza degli stessi. 
 
Per qualsiasi informazione derivante dal trattamento dei dati, l’interessato potrà rivolgersi 
al titolare del trattamento, ivi incluso per l'esercizio dei diritti previsti dalla legge. Ulteriori 
informazioni sono disponibili sul sito dello Studio al seguente link: www.panetta.net.  
 

 
Art. 7 

Disposizioni finali 
 

Per informazioni relative al bando è possibile contattare PANETTA Studio Legale 
all’indirizzo e-mail: info@panetta.net 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito web del Collegio (https://www.collegiocavalieri.it/) 

e dello Studio (www.panetta.net).  

Roma, 20/01/2022 

 
PANETTA Studio Legale www.panetta.net e www.strandadvisory.eu 
 
Fondato nel 2008, dall’Avvocato Rocco Panetta, PANETTA Studio Legale è 
riconosciuto, a livello nazionale ed internazionale, tra le eccellenze indiscusse della 
consulenza legale nel mercato della Data Economy.  
Tra i primi studi legali a dedicarsi interamente al settore dell’innovazione, delle 
telecomunicazioni, di Internet e delle energie rinnovabili, ha pionieristicamente aperto la 
strada, in particolare in Italia ed in Europa, alla practice focalizzata su privacy, protezione 
dei dati personali e sulla cybersecurity, offrendo così alla propria esclusiva clientela, fatta 
prevalentemente di aziende medie e grandi multinazionali, italiane e straniere, tutta la filiera 
dei servizi legali applicati alle nuove tecnologie.  
Studio Legale pluripremiato, PANETTA è protagonista indiscusso del proprio settore, ed 
oggi vanta una squadra di giovani professionisti di elevata caratura e preparazione, sempre 
in linea con le novità del mercato e con una visione di lunga prospettiva. 
PANETTA, oltre alle attività di assistenza e consulenza legale, è lo studio legale fondatore, 
per l’Italia, di Strand Advisory LLC, società di diritto irlandese che attraverso PTP Privacy 
& Technology Professionals, in Italia, ed una serie di realtà gemelle in Europa e nel mondo 
offre servizi integrati di DPO esterno, EU Representative e alta formazione, vantando 
l’Official Training Partnership di IAPP International Association of Privacy Professionals.  
 


