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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 2010/2011

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.

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 e di
Scienze Politiche o al quinto anno del corso di laurea
magistrale a ciclo unico della facoltà di Giurisprudenza.
Il periodo di permanenza all’estero, previsto per la
preparazione della tesi di laurea, non dovrà avere una durata
inferiore a 3 mesi e concludersi entro il mese di febbraio
2012. La tesi di laurea dovrà ad avere ad oggetto una delle
seguenti aree tematiche:
-

-

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")
Politica comunitaria in materia energetica
Relazioni internazionali
Sostenibilità

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 dovranno essere presentate entro e non oltre il
7 luglio 2011 tramite il modulo online disponibile all’indirizzo
www.luiss.it/dirittoallostudio.
L’accesso al modulo di domanda sarà subordinato alla corretta
autenticazione dell’utente tramite i codici di accesso per la
consultazione della propria posta elettronica LUISS.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La graduatoria sarà formulata dalla Commissione per il Diritto
allo Studio, integrata da un rappresentante eni, secondo i
seguenti criteri:

1) fino ad un massimo di 40 punti in base alla valutazione
insindacabile della Commissione sull’argomento proposto e
sul progetto di ricerca da svolgere all’estero per la
preparazione della tesi, con preferenza per gli argomenti in
materia energetica e ambientale;
2) fino ad un massimo di 30 punti in base al numero dei crediti
conseguiti rapportati al numero massimo di crediti conseguiti
dai candidati iscritti al medesimo corso di laurea. Il punteggio
sarà pertanto calcolato con la seguente formula:
crediti conseguiti dal candidato x 30
crediti massimi conseguiti dai candidati iscritti al medesimo corso di laurea

3) fino ad un massimo di 30 punti in base alla media
ponderata degli esami sostenuti.
Ai fini del calcolo dei punteggi di cui a precedenti punti 2)
e 3), verranno presi in considerazione tutti gli esami
sostenuti o convalidati/riconosciuti entro il 30 aprile 2011,
con esclusione dei corsi liberi/aggiuntivi e dei debiti
formativi.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE
L’importo del contributo sarà pari a € 4.000,00 lordi.
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 dei contributi monetari
previsti dal presente bando dovranno presentare al Diritto allo
Studio l’accettazione unitamente alla dichiarazione del
docente relatore avente ad oggetto l’esperienza prevista in
relazione alla tesi. Entrambe le dichiarazioni dovranno essere
presentate tramite i moduli che saranno disponibili 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, 20 giugno 2011
Il Direttore Generale
Pier Luigi Celli

