Bando di concorso per l’assegnazione di due premi di laurea in memoria di Lorenzo Papi
Prima edizione - anno 2013

Per onorare la memoria del dott. Lorenzo Papi, la LUISS Guido Carli – CEFOP (Centro Studi dedicato
all’Economia della Formazione e delle Professioni) in collaborazione con la FEDEREXPORT assegna due premi di
laurea del valore di € 500,00 ciascuno (al lordo delle ritenute di legge) a giovani laureati nei corsi di laurea
triennali o magistrali della LUISS Guido Carli che, nell’anno 2013, abbiano discusso una tesi avente ad
oggetto tematiche sull’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane con particolare
attenzione a tutte le forme di aggregazione ed in particolare ai consorzi per l’internazionalizzazione.

Le tesi di laurea partecipanti dovranno essere discusse nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 10
dicembre 2013 e le domande di partecipazione al presente concorso dovranno pervenire entro il 10
dicembre 2013 (non fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: LUISS Guido Carli - Diritto allo Studio –
Viale Pola 12– 00198 Roma.
Alle domande, redatte su apposito modulo predisposto dagli Uffici e disponibile sul sito internet:
www.luiss.it/dirittoallostudio, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
•
•

una copia della tesi e relativo riassunto su supporto informatico in formato pdf stampabile;
fotocopia del documento di riconoscimento.

Le tesi saranno esaminate da una Commissione appositamente nominata e composta da un docente della
LUISS Guido Carli nominato dal Rettore, un rappresentante di Federexport e dal coordinatore scientifico del
Cefop (Centro Studi dedicato all’Economia della Formazione e delle Professioni).
Ogni membro della Commissione avrà a disposizione 10 punti da assegnare a ciascuna delle tesi valutate
idonee. La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio totale assegnato ad ogni candidato. A parità
di punteggio prevarrà il candidato con il maggiore voto di laurea e, in seconda istanza, con la media dei voti
più elevata.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile ed inappellabile. La Commissione si riserva di
valutare l’idoneità ai candidati che avranno presentato una tesi di laurea avente ad oggetto un argomento
attinente, anche in maniera non principale ma comunque esaustiva, all’internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese italiane con particolare attenzione a tutte le forme di aggregazione ed in particolare ai
consorzi per l’internazionalizzazione
I premi saranno consegnati entro il mese di dicembre 2013 in occasione di uno specifico evento che sarà
organizzato presso la LUISS Guido Carli.
Sarà inoltre anche valutata l’assegnazione ai due vincitori di uno stage gratuito della durata di tre mesi,
rinnovabile, presso Federexport.

Roma, 15 maggio 2013
Il Direttore Generale
Pier Luigi Celli

