10/11

Bando per l’assegnazione di tre borse di studio per lo svolgimento di un progetto di ricerca su
tematiche inerenti i mercati emergenti del Sud-Est Asiatico a supporto
dell’internazionalizzazione delle PMI laziali
La LUISS Guido Carli, grazie ai finanziamenti erogati dal CREL “Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro del Lazio”, bandisce
un concorso per l’assegnazione di tre borse di studio dall’importo lordo di € 3.000,00 ciascuna, per lo svolgimento di una ricerca
sul tema “I mercati emergenti del Sud-Est Asiatico a supporto dell’Internazionalizzazione delle PMI laziali” con riferimento ai
paesi Vietnam e Cambogia.
Le attività di ricerca, che dovranno essere ultimate entro il 30 aprile 2012, saranno svolte sotto la direzione e il coordinamento di un
docente assegnato dalla LUISS Guido Carli e avranno ad oggetto i seguenti temi:
a) analisi delle potenzialità di sviluppo delle PMI laziali nel mercato vietnamita;
b) analisi delle potenzialità di sviluppo delle PMI laziali nel mercato cambogiano.
DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente concorso:
studenti regolarmente iscritti, alla data di scadenza del presente bando, ad un corso di dottorato di ricerca della LUISS Guido
Carli;
dottori di ricerca che abbiano già conseguito il titolo presso la LUISS Guido Carli nel corso degli anni solari 2010 e 2011.

INCOMPATIBILITA’
Le borse di studio previste dal presente bando sono incompatibili con altri contributi e borse di studio erogate dall’Università, da
Laziodisu o da qualsiasi altro ente pubblico o privato, per il periodo di svolgimento dell’attività di ricerca.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, presentate sul modulo disponibile sul sito internet www.luiss.it/dirittoallostudio, unitamente ad un curriculum vitae, ad
eventuali pubblicazioni e alla copia di un documento d’identità, dovranno essere fatte pervenire al Diritto allo Studio entro e non oltre
il giorno 12 dicembre 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 selezione dei vincitori si articolerà in una valutazione del curriculum vitae e delle eventuali pubblicazioni presentate dai candidati e
in un successivo colloquio di selezione.
La Commissione Giudicatrice, composta da 2 docenti nominati dalla LUISS Guido Carli e da un rappresentante del CREL, avrà a
disposizione un massimo di 80 punti che saranno attribuiti, a suo insindacabile giudizio, secondo i seguenti criteri:
fino a 40 punti per il curriculum vitae;
fino a 20 punti per eventuali pubblicazioni;
fino a 20 punti per la valutazione del colloquio avente ad oggetto la materia specifica oggetto della ricerca, integrata
dall’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità informatiche.
La Commissione ammetterà al colloquio esclusivamente i primi 5 candidati che avranno ottenuto il maggior punteggio determinato dai
60 punti attribuiti sulla base del curriculum vitae e delle eventuali pubblicazioni.

ACCETTAZIONE ED EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
I vincitori dovranno presentare al Diritto allo Studio formale accettazione entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, tramite
modulo che sarà disponibile sul sito internet www.luiss.it/dirittoallostudio.
La borsa di studio sarà erogata al termine dell’attività di ricerca e successivamente al giudizio positivo da parte del CREL sulla
congruità dello studio effettuato.

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, 9 novembre 2011
Il Direttore Generale
Pier Luigi Celli

