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BANDO DI CONCORSO
Premio di Laurea “ANTER”
La LUISS Guido Carli, grazie ai finanziamenti dell’ANTER - Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili,
bandisce un concorso per l’assegnazione di un premio di laurea, dell’importo di 3.500 Euro, al lordo delle
ritenute fiscali previste dalla legge, in favore di studenti laureati presso l’Università LUISS Guido Carli.
Qualora tra i candidati risultassero presenti curriculum e tesi di laurea di particolare rilievo, sarà cura
dell'Associazione segnalarli a primari gruppi imprenditoriali per opportunità di stage nelle loro aziende, con
l’obiettivo principale di apprendimento e formazione al fine dell’eventuale inserimento in un'attività lavorativa con
comprovate competenze professionali.
Art. 1 – Requisiti di ammissione
Possono accedere al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. Laurea triennale e magistrale, conseguita presso l’Università LUISS Guido Carli nell’intervallo di tempo dal
1° gennaio 2007 al 31 luglio 2010.
2. La tesi di laurea dovrà avere come oggetto tematiche inerenti.
a) la tutela, la difesa, il miglioramento e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, anche mediante lo
sviluppo, la promozione, la diffusione, il sostegno dell’utilizzo delle energie rinnovabili o non inquinanti e,
conseguentemente, il miglioramento della qualità della vita;
b) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico finalizzato all’utilizzo delle energie rinnovabili ed
al loro impiego razionale;
c) la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di dati ed informazioni utili alla conoscenza delle tematiche
inerenti all’uso delle fonti di energia non inquinanti mediante i mass media e qualsiasi altro mezzo di
diffusione;
d) la promozione e la divulgazione della cultura ambientale attraverso attività di progettazione, di studio ed
iniziative attinenti i diritti dei cittadini e degli utenti;
e) la valorizzazione della produzione di energia da fonti rinnovabili in funzione del risparmio energetico e
della riduzione delle sostanze inquinanti responsabili del degrado dell’ambiente sia locale che globale;
f) la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori dalle frodi alimentari e la difesa e la promozione dei
prodotti tipici locali come patrimonio biologico e culturale;
g) la tutela dei diritti e degli interessi in materia ambientale del cittadino nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni;
h) la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali, architettonici e di interesse artistico, anche
attraverso la vigilanza e la denuncia di ogni forma di abuso e deturpamento, attuati in violazione di leggi
e regolamenti, favorendo una loro migliore fruizione collettiva.

Art. 2 – Domanda di partecipazione
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
30 agosto 2010 nelle seguenti modalità:
- consegnate personalmente agli sportelli del Diritto allo Studio negli orari di ricevimento;
- inviate per posta all’indirizzo “LUISS Guido Carli – Diritto allo Studio – Viale Pola 12 – 00198 Roma”,
in tale ipotesi la domanda dovrà pervenire entro la data di scadenza e non fa fede il timbro postale.
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.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
- certificato di laurea o autocertificazione, attestante il titolo della tesi, il nome del Professore relatore e la
data e il voto di laurea;
- curriculum vitae;
- copia della tesi e una breve sintesi della stessa (massimo 10 pagine) su supporto informatico.
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Art. 3 – Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione sarà costituita:
• da due rappresentanti dell’ANTER, nominati dal Presidente.
• da tre esperti nominati dalla Luiss Guido Carli
Art. 4 – Criteri e procedura di selezione
La graduatoria sarà formulata dalla Commissione di valutazione sulla base dei seguenti elementi:
- l’elaborato di tesi, con particolare attenzione al contributo di ricerca, agli spunti di innovazione, alla
possibilità di applicazioni e gli sviluppi possibili nei settori definiti al precedente dell’articolo 1, punto 2;
- curriculum vitae e accademico;
- eventuale colloquio di cui al punto successivo.
La Commissione si riserva la possibilità di convocare, per un successiva fase di colloquio, i candidati che
dovessero rispondere meglio ai criteri di valutazione e si riserva altresì la possibilità di non assegnare il premio
qualora la Commissione valutasse che non ci siano elaborati con le caratteristiche adeguate.
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito internet www.luiss.it/dirittoallostudio

Art. 5 – Assegnazione della borsa di studio
Il candidato vincitore, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, dovrà recarsi presso l’Ufficio del
Diritto allo Studio per sottoscrivere la dichiarazione di accettazione.

Roma, 1 dicembre 2009
Il Direttore Generale
Pier Luigi Celli
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