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Bando di concorso per l’assegnazione di contributi monetari
grazie ai finanziamenti erogati da Harmont & Blaine S.p.A.
Anno Accademico 2010/2011
La LUISS Guido Carli, grazie ai finanziamenti erogati da
Harmont & Blaine S.p.A., bandisce un concorso per
l’assegnazione di 3 contributi monetari per la preparazione
di una tesi di laurea avente ad oggetto le problematiche
attinenti le strategie di sviluppo internazionale della Harmont &
Blaine S.p.A.

DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente concorso gli studenti
regolarmente iscritti in corso nell’a.a. 2010/2011 al secondo
anno delle lauree magistrali delle facoltà di Economia che
hanno presentato assegnazione tesi nell’insegnamento di
Economia e gestione delle imprese internazionali c.p. .
Gli studenti vincitori saranno assegnatari di un contributo
monetario per la copertura parziale delle spese sostenute per
visite di ricerca/approfondimento presso una delle sedi
estere della Harmont & Blaine S.p.A. o di un suo partner,
con la finalità della preparazione della tesi di laurea in
Economia e gestione delle imprese internazionali c.p.
avente ad oggetto le problematiche attinenti le strategie di
sviluppo internazionale della Harmont & Blaine S.p.A.
La sede estera per la visita di ricerca/approfondimento potrà
avere come destinazione la Spagna, il Medio Oriente e Hong
Kong / Cina, e sarà assegnata dalla Commissione, in ordine
di graduatoria, in base alle preferenze indicate dai candidati al
momento della compilazione della domanda di partecipazione
al presente concorso.
Il titolo della tesi di laurea verrà concordato con l’azienda
finanziatrice
e
con
il
docente
relatore,
titolare
dell’insegnamento di Economia e gestione delle imprese
internazionali c.p. del proprio corso.
La tesi di laurea dovrà essere discussa entro e non oltre la
sessione straordinaria dell’a.a. 2010/2011 (aprile 2012).

INCOMPATIBILITA’
Il presente contributo monetario è incompatibile con altre
integrazioni di borse o contributi/borse erogate dall’Università,
da Laziodisu o da qualsiasi altro ente pubblico o privato, per
l’a.a. 2010/2011.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, presentate sul modulo disponibile sul sito
internet www.luiss.it/dirittoallostudio, devono essere fatte
pervenire al Diritto allo Studio entro e non oltre il 4 marzo
2011 nelle seguenti modalità:
consegnate personalmente agli sportelli del Diritto
allo Studio negli orari di ricevimento;
inviate per posta (non farà fede il timbro postale)
all’indirizzo “LUISS Guido Carli – Diritto allo Studio –
Viale Pola 12 – 00198 Roma”.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o
inviate e non pervenute entro tale termine. La LUISS Guido
Carli declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle

domande derivante da responsabilità di terzi o da cause
tecniche.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La graduatoria sarà formulata dalla Commissione per il Diritto
allo Studio, integrata da un rappresentante della Harmont &
Blaine S.p.A., secondo i seguenti criteri:
1) fino ad un massimo di 50 punti in base al numero dei crediti
conseguiti dal candidato rapportati al numero massimo di
crediti conseguiti nella graduatoria. Il punteggio sarà pertanto
calcolato con la seguente formula:
crediti conseguiti dal candidato x 50
crediti massimi conseguiti nella graduatoria

2) fino ad un massimo di 50 punti in base alla media
ponderata degli esami sostenuti.
Ai fini del calcolo dei punteggi di cui a precedenti punti,
verranno presi in considerazione tutti gli esami sostenuti entro
la sessione straordinaria a.a. 2009/2010 – 2010/2011
(gennaio/febbraio
2011), con
esclusione
dei
corsi
liberi/aggiuntivi e dei debiti formativi.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE
L’importo del contributo sarà determinato in base alla sede
estera assegnata per la visita di ricerca/approfondimento, e
precisamente:
- € 1.500,00 lordi nel caso che la sede sia in Spagna;
- € 3.000,00 lordi nel caso che la sede sia in Medio Oriente;
- € 3.000,00 lordi nel caso che la sede sia in Hong Kong /
Cina;
L’erogazione del contributo avverrà entro i
antecedenti la partenza per il soggiorno all’estero.

30

giorni

ACCETTAZIONE
Gli studenti che risulteranno vincitori dovranno presentare al
Diritto allo Studio formale accettazione entro 10 giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie, tramite modulo disponibile sul
sito internet www.luiss.it/dirittoallostudio.

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
Il Diritto allo studio si riserva di effettuare verifiche sulla
documentazione allegata alle domande presentate. In caso di
discordanza fra quanto dichiarato e quanto accertato, si
procederà alla revoca del beneficio erogato, oltre agli
adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Roma, 14 dicembre 2010
Il Direttore Generale
Pier Luigi Celli

