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Bando di Borse di studio
inerenti il progetto di collaborazione
tra LUISS Guido Carli e Tod’s S.p.A.
1. Oggetto
Assegnazione di 6 borse di studio di 6.000 € lordi cadauna a studenti iscritti ai corsi di laurea magistrali e a
neolaureati magistrali della facoltà di Economia della LUISS Guido Carli, messe a disposizione da Tod’s S.p.A.
per la realizzazione di un progetto di ricerca da realizzare in collaborazione con l’azienda finanziatrice. Il progetto
di ricerca sarà coordinato dal Prof. Matteo Giuliano Caroli per la LUISS Guido Carli e dal dott. Vito Varvaro per
Tod’s S.p.A.. Il progetto sarà concluso dalla elaborazione da parte di ciascun candidato di un documento
strutturato e dalla sua eventuale presentazione all’azienda finanziatrice.
2. Progetto di ricerca
Il progetto di ricerca verterà su tematiche relative alle aziende del lusso con particolare riferimento ai prodotti, al
loro posizionamento sul mercato e alla rete distributiva.
I singoli temi oggetto del progetto di ricerca verranno comunicati e assegnati una volta attribuite le borse di studio.
3. Attività richieste
I candidati vincitori/trici della borsa (d’ora in avanti “Borsista”) saranno tenuti a considerare le attività loro richieste
per la realizzazione dei progetti come prioritarie ancorché non esclusive, nell’ambito delle loro attività
professionali. Dovranno in particolare:
– svolgere le attività progressivamente stabilite nel programma di lavoro definito di comune accordo dai
coordinatori;
– garantire la loro presenza presso l’azienda erogatrice nei casi richiesti;
– predisporre un documento di ricerca conclusivo del progetto.
Le spese specificatamente sostenute per lo svolgimento delle attività richieste saranno rimborsate previa
autorizzazione dei coordinatori e presentazione dei giustificativi.
4. Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti iscritti nell’a.a. 2009/2010 al I e al II anno nell’anno di
un corso di laurea Magistrale della Facoltà di Economia e i neolaureati magistrali della stessa Facoltà.
Requisiti per i laureandi:
a- aver sostenuto, alla data del 30 maggio 2010, tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi con una media
non inferiore a 27/30;
b- non essere assegnatari di altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, e non svolgere stage retribuiti né
risultare assunti a tempo determinato o indeterminato per il periodo di durata del progetto,
c- interesse alle aziende del lusso.
Requisiti per i laureati:
a- aver conseguito la Laurea Magistrale da meno di 10 mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle
domande al presente bando;
b- aver conseguito una votazione finale di laurea di almeno 100/110;
c- non essere assegnatari di altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, e non svolgere stage retribuiti né
risultare assunti a tempo determinato o indeterminato per il periodo di durata del progetto;
d- interesse alle aziende del lusso.
5. Termine e contenuto della domanda di partecipazione
Le domande, presentate sul modulo disponibile sul sito internet www.luiss.it/dirittoallostudio, devono essere fatte
pervenire al Diritto allo Studio entro e non oltre il 15 luglio 2010 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”.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:
1) autocertificazione di non essere assegnatari di altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, e non
svolgere stage retribuiti né risultare assunti a tempo determinato o indeterminato per il periodo di durata
del progetto;
2) curriculum vitae.
La presentazione di documentazione incompleta, o la mancanza dei requisiti dell'aspirante borsista, comporterà
l'esclusione d'ufficio dal concorso.
6. Modalità di selezione delle domande
Le borse saranno assegnate entro il 30 luglio 2010 ad insindacabile giudizio di una commissione composta da
rappresentanti della LUISS Guido Carli e della Tod’s S.p.A., appositamente nominata.
I criteri di valutazione, oltre al rispetto dei requisiti suddetti, saranno:
- curriculum universitario;
- rilevanza di esperienze di ricerca o professionali attinenti l’oggetto della borsa;
- elementi che attestino oggettivamente l’interesse del candidato per le imprese o i settori “del lusso”;
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della LUISS Guido Carli all’indirizzo www.luiss.it/dirittoallostudio
7. Modalità e tempi di corresponsione della borsa
L’importo previsto per ciascuna borsa di studio sarà erogato in 3 tranche mensili di pari importo a decorrere dal 1
ottobre 2010 sul conto corrente bancario indicato da ciascun Borsista. Le eventuali spese sostenute ai fini della
ricerca, saranno rimborsate mensilmente a fronte dei giustificativi presentati.
8. Modalità e tempi di realizzazione del progetto
Il lavoro di ricerca avrà inizio il 1° settembre 20 10 e terminerà il 23 dicembre 2010, data entro la quale ciascun
Borsista dovrà consegnare all’ufficio del Diritto allo Studio il progetto di ricerca.
9. Diritti d’autore
Ciascun Borsista, in quanto autore del progetto di ricerca, conserva il diritto morale d’autore, mentre tutti i diritti di
proprietà intellettuale relativi allo stesso, in particolare il diritto di proprietà industriale e di sfruttamento
economico, saranno di titolarità di Tod’s S.p.A., che avrà altresì il diritto di menzionare il nome di ciascun Borsista
in quanto realizzatore del progetto stesso.
Nel caso in cui il Borsista intenda pubblicare il progetto di ricerca realizzato, dovrà chiedere a Tod’s S.p.A. la
preventiva autorizzazione scritta.
Si precisa che l’importo complessivo di cui all’articolo1 è comprensivo della cessione a Tod’s S.p.A. di tutti i diritti
di cui sopra.
10. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai
candidati con le domande di partecipazione al concorso, saranno trattati per le finalità connesse alla procedura di
conferimento della borsa e alla successiva gestione delle attività procedurali correlate.

Roma, 15 giugno 2010
Il Direttore Generale
Pier Luigi Celli

