BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO
PER GLI ISCRITTI AL BIENNIO 2007/2009 DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
DELLA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA DELLA LUISS GUIDO CARLI
La Luiss Guido Carli, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 30 novembre 1989, n. 398,
indice un concorso per l’assegnazione di n.1 borsa di studio dell’importo di € 13.430,00 (euro
tredicimilaquattrocentotrenta) agli iscritti al biennio 2007/2009 della Scuola di Specializzazione per
le Professioni legali della LUISS Guido Carli sulla base della graduatoria di merito formulata in
occasione degli esami di ammissione al primo anno di corso – anno accademico 2007/2008.
Possono partecipare gli studenti in regola con i versamenti dovuti per l’iscrizione alla Scuola e che
autocertifichino di non aver avuto, nell’anno 2007, un reddito personale complessivo lordo
superiore a € 7.750,00.
Il beneficio oggetto del presente bando non può essere cumulato con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite per gli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di
formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi ha già usufruito della presente borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo
stesso titolo (art. 6 legge 30.11 89, n. 398).
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 5 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.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete 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.
L’Università si riserva di effettuare verifiche sulla documentazione allegata alle domande
presentate e sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte. In caso di discordanza fra quanto
dichiarato e quanto accertato, si procederà alla revoca del beneficio erogato, oltre agli
adempimenti previsti dalla normativa vigente.
La valutazione dei requisiti richiesti sarà di competenza di una Commissione composta dal
Magnifico Rettore o suo delegato, dal Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali e dal Responsabile della Ricerca e Didattica della LUISS Guido Carli.

IL RETTORE
prof. Massimo Egidi
Roma, 13 maggio 2009
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