BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
IL LIONS CLUB ROMA AURELIUM E L’ASSOCIAZIONE LAUREATI LUISS GUIDO CARLI, IN
COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI, BANDISCONO UN CONCORSO PER
L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO DI € 3.500,00 (importo messo a disposizione dal Lions Club
Roma Aurelium) RISERVATO AI LAUREANDI DELLA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA PRESSO
UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI, mediante la presentazione di un elaborato di circa 50 cartelle riferito al
tema:
“ETICA E LEGALITA’ NELL’IMPRENDITORIA “
La domanda di partecipazione, con allegato l’elaborato, dovrà pervenire presso la Segreteria
dell’Associazione Laureati LUISS Guido Carli - Viale Gorizia,17 - 00198 Roma entro il 15 FEBBRAIO 2011
(non farà fede il timbro postale).

Nella domanda il concorrente dovrà indicare sotto la propria responsabilità:
- la data e il luogo di nascita, la residenza, il domicilio eletto ai fini di eventuali comunicazioni, un recapito
telefonico, l’indirizzo e-mail;
- che l’elaborato non è mai stato premiato in occasione di altri concorsi, né pubblicato;
- l’appartenenza o meno ad una associazione di volontariato.
Il candidato dovrà essere iscritto all’anno accademico 2010/11 al V anno in corso della Facoltà di
Giurisprudenza della Università LUISS Guido Carli e, pertanto, dovrà presentare un certificato di iscrizione
con indicazione degli esami sostenuti.

Le domande e gli elaborati saranno esaminate da una Commissione composta da tre componenti indicati
rispettivamente dal Lions Club Roma Aurelium, dall’Associazione Laureati LUISS Guido Carli e dalla
Università LUISS Guido Carli.
La Borsa di Studio è indivisibile ed il giudizio della Commissione, che terrà conto sia della valutazione
dell’elaborato presentato che della carriera accademica dello studente, è inappellabile.

La consegna della borsa di studio, a cura dei promotori del concorso, avverrà nel corso di una apposita
cerimonia.
Il testo del presente bando sarà disponibile agli indirizzi internet:
www.lionsclubaurelium.org
www.laureatiluiss.it
www.luiss.it/dirittoallostudio

Roma, 15 novembre 2010

