Bando di concorso per l’assegnazione di contributi monetari
per la preparazione di tesi all’estero grazie ai finanziamenti erogati da ENI S.p.A.
Anno Accademico 2008/2009
La LUISS Guido Carli, grazie ai finanziamenti erogati da ENI
S.p.A., bandisce un concorso per l’assegnazione di 25
contributi monetari destinati alla copertura parziale dei costi
sostenuti dagli studenti della LUISS Guido Carli per il viaggio e
il soggiorno all’estero, presso istituzioni pubbliche o private,
finalizzati alla preparazione della tesi di laurea.
I 25 contributi monetari saranno ripartiti fra le tre facoltà in
modo proporzionale alle rispettive domande idonee che
saranno presentate.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente concorso gli studenti,
regolarmente iscritti nell’a.a. 2008/2009 all’ultimo anno in corso
delle lauree magistrali delle facoltà di Economia e di Scienze
Politiche o del corso di laurea a ciclo unico della facoltà di
Giurisprudenza, che intendano conseguire la laurea entro la
sessione straordinaria dell’a.a. 2008/2009.
Il periodo di permanenza all’estero, previsto per la
preparazione della tesi di laurea, non dovrà avere una durata
inferiore a 3 mesi e la tesi di laurea dovrà ad avere ad
oggetto una delle seguenti aree tematiche:
-

-

Business aziendale
Diritti umani
Diritto commerciale europeo
Diritto comparato nel settore energetico
Diritto dell’ambiente
Diritto dell’energia
Diritto dell’innovazione e della concorrenza
Diritto delle relazioni industriali
Diritto e regolazione dei servizi pubblici
Diritto internazionale dell'energia
Diritto internazionale privato dell’energia
Diritto internazionale dell'economia
Diritto tributario dell'energia
Economia ambientale (con particolare riferimento alla "correzione delle
esternalità ambientali tramite la tassazione pigouviana" e alla "questione
dell'innovazione tecnologica per l'ambiente")
Economia dello sviluppo
Economia internazionale (con particolare riferimento al "commercio
internazionale e ai modelli di specializzazione produttiva")
Film and Media Studies (con particolare riferimento all'analisi dei testi e delle
audience)
Metodologie sociali
Politica comunitaria in materia energetica
Relazioni internazionali
Sostenibilità
Storia contemporanea
Teoria politica

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
Le domande, presentate sul modulo allegato al presente
bando
e
disponibile
sul
sito
internet
www.luiss.it/dirittoallostudio, devono essere fatte pervenire al
Diritto allo Studio entro e non oltre le ore 12 del 19 giugno
2009 nelle seguenti modalità:
consegnate personalmente agli sportelli del Diritto
allo Studio negli orari di ricevimento;
inviate per posta (non fa fede il timbro postale)
all’indirizzo “LUISS Guido Carli – Diritto allo Studio –
Viale Pola 12 – 00198 Roma”;

inviate via fax al numero 06.85225.404.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla
dichiarazione, sul modulo predisposto allegato alla domanda,
del docente relatore sulla motivazione dell’esperienza
prevista in relazione alla tesi (con precisazione di sede, durata,
eventuali supporti logistici e/o finanziari messi a disposizione
dalla struttura ospitante);
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 Commissione giudicatrice sarà composta da tre docenti,
uno per ogni facoltà, dal responsabile della Ricerca e Didattica,
dal responsabile del Diritto allo Studio, dal Direttore Generale
o suo delegato e da un rappresentante ENI.
Le graduatorie, una per ogni facoltà, saranno formulate
secondo i seguenti criteri:
- fino ad un massimo di 40 punti in base alla valutazione
della Commissione sul progetto di ricerca da svolgere
all’estero per la preparazione della tesi;
- fino ad un massimo di 30 punti in base alla percentuale dei
crediti conseguiti fino alla sessione straordinaria a.a.
2007/2008 (marzo 2009) e relativi al piano di studi dell’a.a.
2007/2008, con esclusione dei corsi liberi/aggiuntivi, dei debiti
formativi e delle altre attività formative, rispetto ai crediti
previsti dal proprio piano di studi dell’a.a. 2007/2008.
- fino ad un massimo di 30 punti in base alla media
ponderata degli esami sostenuti fino alla sessione
straordinaria a.a. 2007/2008 (marzo 2009) e relativi al piano di
studi dell’a.a. 2007/2008, con esclusione dei corsi
liberi/aggiuntivi, dei debiti formativi e delle altre attività
formative.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE
L’importo del contributo sarà pari a € 4.000,00.
L’erogazione del contributo avverrà al termine del periodo di
permanenza all’estero, previa presentazione di una relazione
sull’esperienza svolta, convalidata dal docente relatore della
tesi, e della documentazione attestante il periodo di effettiva
permanenza all’estero.
ACCETTAZIONE
Gli studenti che risulteranno vincitori delle borse di studio
previste dal presente bando 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, 13 maggio 2009
Il Direttore Generale
Pier Luigi Celli

