Bando di concorso per l’assegnazione di contributi monetari
per la preparazione di tesi all’estero
Anno Accademico 2017/2018
La LUISS Guido Carli, al fine di favorire la mobilità dei propri studenti,
assegna contributi monetari, per un importo complessivo di Euro
40.000,00, destinati alla copertura parziale dei costi sostenuti per il
viaggio e il soggiorno da studenti che, d’accordo con il proprio
relatore, abbiano la necessità di effettuare ricerche presso istituzioni
pubbliche o private con sede estera.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente concorso gli studenti che, alla data
di scadenza del presente bando, risultino regolarmente iscritti nell’a.a.
2017/2018 al secondo anno di un corso di laurea magistrale dei
Dipartimenti di Economia e Finanza, di Impresa e Management e di
Scienze Politiche o al quinto anno del corso di laurea magistrale a
ciclo unico del Dipartimento di Giurisprudenza.
Saranno ammessi gli studenti iscritti ad anni di corso antecedenti solo
nel caso di richiesta anticipo di laurea regolarmente approvata dal
Dipartimento di riferimento.
Non è un requisito richiesto per la partecipazione l’aver già presentato
in Segreteria Studenti il modulo di assegnazione tesi.
Il periodo di permanenza all’estero, previsto per la preparazione della
tesi di laurea, dovrà concludersi entro il mese di febbraio 2019.
INCOMPATIBILITA’
Il presente contributo monetario non è cumulabile con altre borse o
contributi erogati dall’Università, da Laziodisu o da qualsiasi altro ente
pubblico o privato, finalizzati alla medesima permanenza all’estero.
Pertanto dal suddetto contributo sarà decurtato l’eventuale importo
del beneficio assegnato.

Dove:
M = media ponderata degli esami sostenuti dal candidato ai fini del conseguimento del
titolo entro la data di scadenza del presente concorso;
C = crediti formativi conseguiti dal candidato ai fini del conseguimento del titolo e acquisiti
in carriera entro la data di scadenza del presente concorso, con esclusione dei corsi
sovrannumerari;
CT = crediti massimi sostenibili alla data di scadenza del presente concorso previsti dal
piano di studi del candidato.

Gli studenti che hanno partecipato ad un programma di mobilità
internazionale nell’anno accademico 2017/2018 dovranno indicare
nel modulo di domanda eventuali esami sostenuti all’estero
(denominazione, votazione conseguita, crediti formativi e data di
sostenimento) e non ancora acquisiti nella propria carriera
universitaria.
L’importo del contributo assegnato a ciascun vincitore sarà
determinato in relazione alla destinazione e alla durata
dell’esperienza da svolgere. Saranno assegnati, quali contributo per
il soggiorno, euro 15,00 per ogni giorno di permanenza all’estero, per
un massimo di 90 giorni, oltre un contributo per il sostenimento delle
spese per il viaggio, pari a euro 300,00 per le destinazioni nell’ambito
geografico europeo e euro 600,00 per tutte le altre destinazioni.
L’erogazione del contributo avverrà al termine del periodo di
permanenza all’estero, previa presentazione, della seguente
documentazione:
1) relazione sull’esperienza svolta, convalidata dal docente relatore
della tesi;
2) documenti di viaggio comprovante il periodo di soggiorno (per
es. biglietti aerei, biglietti treni, ecc.);
3) dichiarazione del referente presso la sede estera ospitante che
attesti il periodo di permanenza all’estero e l’attività svolta.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
tramite il modulo online disponibile sulla pagina web

Nel caso in cui il periodo di permanenza all’estero fosse inferiore
rispetto a quello dichiarato al momento della presentazione della
domanda, sarà determinata la relativa riduzione dell’importo
assegnato.

http://www.luiss.it/studenti/agevolazioni-economiche
improrogabilmente entro il 31 marzo 2018.
Contestualmente alla compilazione online della domanda, gli
studenti riceveranno, al proprio indirizzo e-mail della LUISS, una
conferma della ricezione della stessa.
Il modulo di domanda prevede, pena l’esclusione, l’invio in
allegato della copia della dichiarazione (sul modulo disponibile
online e firmato per approvazione dal docente relatore) avente ad
oggetto l’esperienza prevista in relazione alla preparazione della
propria tesi di laurea e che indichi:
a) l’attività da svolgere all’estero, comprensivo dell’approccio
metodologico prescelto;
b) la sede di destinazione;
c) il periodo di soggiorno;
d) l’eventuale disponibilità di eventuali supporti logistici e/o
finanziari messi a disposizione dalla struttura ospitante o da altri
Enti;
e) le motivazioni e l’utilità del soggiorno all’estero rispetto alla
preparazione della tesi di laurea.
Saranno escluse le domande incomplete, mancanti della suddetta
documentazione 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.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La graduatoria sarà formulata in base al punteggio determinato dalla
seguente formula:
MxC
CT

Gli studenti vincitori dovranno tempestivamente comunicare all’ufficio
Agevolazioni Economiche eventuali variazioni della destinazione e del
periodo di permanenza all’estero rispetto a quanto dichiarato nel
modulo allegato alla domanda. In tal caso il contributo assegnato
dovrà essere confermato previa valutazione della richiesta.
Il contributo assegnato sarà revocato nel caso che la tesi di
laurea abbia un argomento diverso rispetto a quello oggetto
dell’esperienza all’estero.
La documentazione di cui ai precedenti punti dovrà essere presentata
improrogabilmente entro il 10 marzo 2019. Trascorso tale termine
senza ricezione di alcuna comunicazione da parte dello studente,
s’intenderà tacita rinuncia al beneficio assegnato.
ACCETTAZIONE
Gli studenti vincitori dovranno presentare all’Ufficio Agevolazioni
Economiche formale accettazione nei termini e nelle modalità che
saranno indicati al momento della pubblicazione della graduatoria,
unitamente alla dichiarazione inviata in allegato alla domanda online.
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
La LUISS si riserva di effettuare verifiche sulla documentazione
allegata alle domande presentate. In caso di discordanza fra quanto
dichiarato e quanto accertato, si procederà alla revoca del beneficio
erogato, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Roma, 13 febbraio 2018
Il Direttore Generale
Giovanni Lo Storto

