BANDO DI CONCORSO “ANTONIO CORREALE “
PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE CONTRIBUTI MONETARI PER LO SVOLGIMENTO DI
TESI DI LAUREA IN DIRITTO DEL LAVORO
Prima edizione - anno 2013
La LUISS Guido Carli, in memoria del dott. Antonio Correale, ex Segretario Generale della Feneal Uil, grazie alla
collaborazione di Ital Uil, Feneal Uil e Uil Scuola, assegna due contributi monetari dell’importo lordo di Euro 5.000,00
(cinquemila/00) ciascuno, finalizzati alla preparazione della tesi di laurea in diritto del lavoro su tematiche attinenti alla
Bilateralità o alla Sicurezza nei luoghi di lavoro, a studenti che, iscritti in corso o fuori corso da non più di un anno,
conseguano il diploma di laurea in Giurisprudenza entro il 31 luglio 2014.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, tramite il modulo online disponibile sulle pagine
web del Diritto allo Studio, improrogabilmente entro e non oltre il 17 novembre 2013.
Il modulo di domanda prevede, pena l’esclusione, l’indicazione del titolo e di una breve illustrazione del progetto di
tesi di laurea oltre che l’invio in allegato di un proprio curriculum.
Contestualmente alla compilazione online della domanda, i candidati riceveranno, all’indirizzo e-mail indicato, una
conferma dell’invio della stessa. In caso di mancata ricezione della predetta email, contattare l’ufficio del Diritto allo
Studio (06.85225410 – diritto.studio@luiss.it).
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o inviate e non pervenute entro il termine di scadenza. La
LUISS Guido Carli declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da cause imputabili a
terzi.
Le domande presentate saranno esaminate da una Commissione appositamente nominata e composta da un docente
della LUISS Guido Carli e da due membri nominati congiuntamente da Ital Uil, Feneal Uil e Uil Scuola.
La Commissione, dopo aver valutato i progetti di tesi presentati, i curricula e la carriera accademica dei candidati,
convocherà gli studenti ritenuti idonei per un colloquio, al termine del quale sarà assegnato a ciascuno un voto massimo
di 30 punti: l’appartenenza al profilo di “diritto del lavoro” sarà considerato titolo preferenziale a parità di punteggio.
Per essere considerato idoneo, lo studente dovrà ottenere un punteggio minimo pari a 18.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile ed inappellabile.
Il contributo monetario dell’importo lordo di Euro 5.000,00 sarà erogato ai vincitori in due tranche di pari importo (Euro
2.500,00 lordi ciascuna):
- la prima sarà erogata entro 30 giorni dall’accettazione del vincitore che dovrà essere effettuata nei termini e nelle
modalità indicati contestualmente alla pubblicazione della graduatoria finale;
- la seconda sarà erogata entro 30 giorni dal conseguimento del titolo di laurea magistrale, a condizione che la tesi di
laurea abbia avuto ad oggetto l’argomento presentato in sede di domanda di partecipazione al presente concorso e
sia stata discussa entro il 31 luglio 2014.

Il predetto contributo sarà interamente revocato in caso di mancata discussione, entro il 31 luglio 2014, della tesi di
laurea avente ad oggetto l’argomento presentato in sede di domanda di partecipazione al presente concorso.

Roma, 11 luglio 2013
Il Direttore Generale
Pier Luigi Celli

