PROGETTO EUROPEO
Anno accademico 2017/2018

Visita a L’Aja 27 Febbraio – 2 Marzo 2018
Si comunica che, in seguito al finanziamento del “Progetto Europeo” da parte della Commissione per il Diritto
allo Studio della LUISS Guido Carli dell’A.A. 2017/2018, saranno selezionati 8 studenti per la visita alle
seguenti istituzioni internazionali con sede a l’Aja:
- Corte internazionale di giustizia
- Corte permanente di arbitrato
- Corte penale internazionale
- Tribunale internazionale penale dell'ex Jugoslavia
Possono presentare la propria candidatura gli studenti regolarmente iscritti nell’a.a. 2017/2018:
 al corso di laurea magistrale a ciclo unico del Dipartimento di Giurisprudenza che abbiano
superato l’esame in Diritto Internazionale/International Law
 ai corsi di laurea triennali o magistrali del Dipartimento di Scienze Politiche che abbiano
superato l’esame in Diritto Internazionale/International Law
 ai corsi di laurea triennali o magistrali del Dipartimento di Impresa e Management che abbiano
superato l’esame in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari o Macroeconomia o
Politica economica
 ai corsi di laurea triennali o magistrali del Dipartimento di Economia e Finanza che abbiano
superato l’esame in Macroeconomics o Financial Economics (Markets, Intermediaries,
Regulation)
Nel caso di candidature in numero superiore ai posti disponibili, si procederà alla formulazione di una
graduatoria sulla base di un punteggio massimo pari a 80 calcolato nelle seguenti modalità:


Per gli studenti iscritti nell’a.a. 2017/2018 ad un primo anno di un corso di laurea magistrale, il
punteggio in graduatoria sarà formulato:
o fino ad un massimo di 30 punti in base al voto conseguito negli esami precedentemente
indicati in relazione al proprio corso di laurea;
o fino ad un massimo di 50 punti dal punteggio risultante dalla seguente formula
50 x voto di laurea conseguito nel corso di laurea triennale
--------------------------------------------------------------------------------110



Per gli studenti iscritti nell’a.a. 2017/2018 ad un anno successivo al primo:
o fino ad un massimo di 30 punti in base al voto conseguito negli esami precedentemente
indicati in relazione al proprio corso di laurea;
o fino ad un massimo di 50 punti dal punteggio risultante dalla seguente formula

50 x CFU conseguiti x Media conseguita
---------------------------------------------------------------------------------------------CFU massimi conseguiti fra tutti i candidati iscritti allo stesso anno e al medesimo
corso di laurea e indirizzo x 30
Ai fini della determinazione dei suddetti punteggi, saranno considerati esclusivamente i gli esami sostenuti
ai fini del conseguimento del titolo entro il 31 dicembre 2017; gli studenti che hanno partecipato ad un
programma di mobilità internazionale dovranno indicare nel modulo di domanda eventuali esami sostenuti
all’estero (denominazione, crediti formativi e data di sostenimento) e non ancora acquisiti nella propria
carriera universitaria.
In caso di parità di punteggio prevarrà lo studente con il voto maggiore conseguito negli esami
rispettivamente richiesti e indicati nel presente bando di concorso.
Gli studenti potranno presentare domanda di partecipazione entro il 20 gennaio 2018 compilando il modulo
disponibile online sul sito della LUISS.
La quota di partecipazione prevista è di € 456,00, comprensiva di:








viaggio aereo a/r;
alloggio in albergo per n. 3 notti;
assicurazione contro infortuni e responsabilità civile;
colazione continentale;
transfer da/per aeroporto e hotel;
transfer da/per Piazza Istria e Fiumicino;
visite alle istituzioni.

Rimangono a carico degli studenti tutti i costi non indicati (vitto e trasporto pubblico locale).
La quota di partecipazione potrebbe subire piccole variazioni in relazione al numero dei partecipanti.
Si precisa che il viaggio verrà confermato solo in caso di adesione di almeno 8 studenti.
Per ogni ulteriore informazione contattare luisseuropa@gmail.com oppure le responsabili:



Luisa De Simone 3343754612
Sara Pellegrini 3386531214

