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Bando di concorso per l’assegnazione di un esonero parziale
per la realizzazione di un progetto di ricerca in collaborazione con Venere.com
nell’ambito del seminario “Internet Economics”
Anno Accademico 2013/2014

La LUISS Guido Carli, grazie al finanziamento erogato da
Venere Net SRL, bandisce un concorso per l’assegnazione di
un esonero parziale, dell’importo di Euro 2.000,00
(duemila/00) per l’iscrizione all’a.a. 2013/2014 di un corso di
laurea della LUISS Guido Carli, finalizzato alla realizzazione
di una ricerca in collaborazione con l’azienda finanziatrice.
La ricerca dovrà avere ad oggetto le tematiche attinenti al
brand Venere.com ed il suo posizionamento online.
Lo studente vincitore potrà, inoltre, essere selezionato
dall’azienda finanziatrice per un successivo stage.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La graduatoria sarà formulata ad insindacabile giudizio di una
Commissione, composta da rappresentanti della Venere Net
SRL e della LUISS Guido Carli, in base ai seguenti criteri:
progetto di ricerca presentato;
curriculum universitario;
colloquio motivazionale.

ATTIVITA’ RICHIESTE
DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente concorso gli studenti
regolarmente iscritti in corso nell’a.a. 2013/2014 al
Dipartimento di Impresa e Management e che si siano iscritti
al seminario “Internet Economics” entro la scadenza del
25 ottobre 2013.
Lo studente vincitore dovrà aver frequentato almeno l’80%
delle lezioni del seminario “Internet Economics” e aver
partecipato agli incontri con la società finanziatrice
organizzati nell’ambito del suddetto seminario.

INCOMPATIBILITA’
Il presente contributo monetario è incompatibile con altre
integrazioni di borse o contributi/borse erogate dall’Università,
da Laziodisu o da qualsiasi altro ente pubblico o privato, per
l’a.a. 2013/2014.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere
presentata, tramite il modulo online disponibile sulle pagine
web del Diritto allo Studio, improrogabilmente entro e non
oltre il 16 marzo 2014 (SCADENZA PROROGATA).
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione
un progetto di ricerca come meglio sopra specificato.
Contestualmente alla compilazione online della domanda,
i candidati riceveranno, all’indirizzo e-mail indicato, una
conferma dell’invio della stessa.
In caso di mancata ricezione della predetta email,
contattare immediatamente l’ufficio del Diritto allo Studio
(06.85225410 – diritto.studio@luiss.it).
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 cause imputabili a terzi.

Lo studente vincitore dovrà svolgere le attività definite in
comune accordo con l’azienda finanziatrice e sarà tenuto a
presentare un documento di ricerca conclusivo del progetto
entro e non oltre il 30 aprile 2014.
Roma, 15 ottobre 2013

Il Direttore Generale
Giovanni Lo Storto

