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Bando di concorso per l’assegnazione di contributi monetari
per la preparazione di tesi all’estero
Anno Accademico 2014/2015
La LUISS Guido Carli, al fine di consentire agli studenti la
preparazione della tesi all’estero presso istituzioni pubbliche o private,
assegna contributi monetari, per un importo minimo complessivo di
Euro 40.000,00, destinati alla copertura parziale dei costi sostenuti per
il viaggio e il soggiorno.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente concorso gli studenti regolarmente
iscritti in corso, alla data di scadenza del presente bando, nell’a.a.
2014/2015 al secondo anno di un corso di laurea magistrale dei
Dipartimenti di Economia e Finanza, di Impresa e Management e di
Scienze Politiche o al quinto anno del corso di laurea magistrale a
ciclo unico del Dipartimento di Giurisprudenza.
Il periodo di permanenza all’estero, previsto per la preparazione della
tesi di laurea, non dovrà avere una durata inferiore a 30 giorni e
concludersi entro il mese di febbraio 2016.

Dove:
M = media ponderata degli esami sostenuti dal candidato ai fini del
conseguimento del titolo e acquisiti in carriera entro la data di scadenza del
presente bando;
C = crediti formativi sostenuti dal candidato ai fini del conseguimento del titolo e
acquisiti in carriera entro la data di scadenza del presente bando;
CM = crediti massimi conseguiti, ai fini del conseguimento del titolo e acquisiti in
carriera entro la data di scadenza del presente bando, fra tutti i candidati iscritti
al medesimo corso di laurea.

Ai fini della determinazione della graduatoria, oltre il punteggio
calcolato come sopra indicato, i Professori componenti la
Commissione per il Diritto allo Studio assegneranno a ciascun
candidato ulteriori 5 punti in base all’insindacabile valutazione
della proposta di esperienza all’estero, con particolare attenzione
all’effettiva necessità e rilevanza dell’attività in relazione alla tesi
da svolgere.
L’importo del contributo assegnato a ciascun vincitore sarà
determinato dalla Commissione per il Diritto allo Studio in relazione
alla destinazione e alla durata dell’esperienza.

INCOMPATIBILITA’
Il presente contributo monetario non è cumulabile con altre integrazioni
di borse o contributi/borse erogate dall’Università, da Laziodisu o da
qualsiasi altro ente pubblico o privato, finalizzati alla medesima
permanenza all’estero. Pertanto dal suddetto contributo sarà decurtato
l’eventuale importo dell’integrazione o contributo/borsa assegnato.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
tramite il modulo online disponibile sulle pagine web del Diritto
allo Studio, improrogabilmente entro il 7 maggio 2015.
L’accesso al modulo di domanda sarà subordinato alla corretta
autenticazione dell’utente tramite i codici di accesso alla rete d’Ateneo.
Contestualmente alla compilazione online della domanda, gli studenti
riceveranno, al proprio indirizzo e-mail della LUISS, una conferma
della ricezione della stessa.
Il modulo di domanda prevede, pena l’esclusione, l’invio in
allegato della copia della dichiarazione (sul modulo predisposto
disponibile online e firmato per approvazione dal docente relatore)
avente ad oggetto l’esperienza prevista in relazione alla preparazione
della propria tesi di laurea e che indichi:
a. l’attività da svolgere all’estero, comprensivo dell’approccio
metodologico prescelto;
b. la sede di destinazione;
c. il periodo di soggiorno;
d. l’eventuale disponibilità di eventuali supporti logistici e/o
finanziari messi a disposizione dalla struttura ospitante;
e. le motivazioni e l’utilità del soggiorno all’estero rispetto al
preparazione della tesi di laurea.
Saranno escluse le domande incomplete, mancanti della suddetta
documentazione o inviate e non pervenute entro il termine previsto. 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 in base al punteggio determinato dalla seguente formula:
MxC
CM

L’erogazione del contributo, che non potrà in ogni caso essere
superiore a quanto effettivamente speso dallo studente, avverrà al
termine del periodo di permanenza all’estero, previa presentazione
della seguente documentazione:
1) relazione sull’esperienza svolta, convalidata dal docente
relatore della tesi;
2) documentazione attestante i costi sostenuti per il viaggio e il
soggiorno;
3) dichiarazione del referente presso la sede estera ospitante
che attesti il periodo di permanenza all’estero e l’attività svolta.
Nel caso che il periodo di permanenza all’estero sia inferiore rispetto a
quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, la
Commissione determinerà la riduzione proporzionale dell’importo
assegnato.
Gli studenti vincitori dovranno tempestivamente comunicare all’ufficio
del Diritto allo Studio eventuali variazioni dell’esperienza all’estero
rispetto a quanto dichiarato nel modulo allegato alla domanda. In tal
caso il contributo assegnato dovrà essere confermato dalla
Commissione previa valutazione della richiesta.
ACCETTAZIONE
Gli studenti vincitori dovranno presentare al Diritto allo Studio formale
accettazione nei termini e nelle modalità che saranno indicati al
momento della pubblicazione della graduatoria, unitamente alla
dichiarazione inviata in allegato alla domanda online.
Al momento dell’accettazione, gli studenti vincitori dovranno
indicare il nominativo di un referente estero presso la sede di
destinazione.
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, 10 dicembre 2014

Il Direttore Generale
Giovanni Lo Storto

