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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI  

DUE BORSE DI STUDIO PER NEOLAUREATI 

Anno accademico 2014/2015 

Il Centro di Ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche "Vittorio Bachelet" della LUISS Guido Carli, 

grazie al finanziamento dell’Associazione Nazionale dei Funzionari dell’Amministrazione Civile 

dell’Interno (A.N.F.A.C.I.), assegna due borse di studio, ciascuna  dell’importo lordo di € 1.500,00 

(millecinquecento/00), a neolaureati per lo svolgimento di una ricerca sui temi dell’istituto 

prefettizio e dell’amministrazione dell’interno in Italia e all’estero. 

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare i laureati che, alla data di scadenza del presente bando, non abbiano 

compiuto 30 anni e che siano  in possesso del titolo di laurea magistrale o vecchio ordinamento (o 

titolo equipollente). 

 

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, qualora non già dichiarato 

equipollente o preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, dovranno allegare alla 

domanda i documenti utili al fine di consentire la valutazione del proprio titolo, nel rispetto della 

normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei 

Trattati o Accordi internazionali. Gli allegati dovranno essere tradotti in italiano, legalizzati e 

corredati del certificato di Diploma Supplement o della dichiarazione di valore del titolo rilasciata 

dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo la normativa 

vigente. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata tramite il modulo online disponibile 

sul sito http:/dirittoallostudio.luiss.it improrogabilmente entro e non oltre il 31 ottobre 2014. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

• curriculum vitae; 

• certificato di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento o di analogo titolo accademico 

conseguito all'estero; 

• progetto di ricerca; 

• elenco di eventuali pubblicazioni scientifiche . 

 

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 l’ufficio del Diritto allo Studio 

(06.85225410 – diritto.studio@luiss.it). 
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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. 

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 

La selezione dei vincitori, che sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata, si 

articolerà in una valutazione preliminare dei candidati e in successivo colloquio. 

La graduatoria di ammissione al colloquio sarà formulata dalla Commissione che, dopo aver 

valutato il progetto di ricerca, i titoli e i curricula, assegnerà a ciascun candidato un punteggio fino 

ad massimo di 30 punti. Saranno ammessi al colloquio tutti i candidati che saranno considerati 

idonei avendo conseguito un punteggio minimo pari a 18. 

La graduatoria finale sarà formulata dalla Commissione che, tenuto conto della valutazione del 

colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione di idoneità, assegnerà a ciascun candidato 

un punteggio fino ad massimo di 60 punti. 

Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile ed inappellabile.  

 

 

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. 

 

 

EROGAZIONE DELLA BORSA 

 

La borsa di studio sarà erogata a seguito di positiva valutazione, da parte della Commissione, della 

ricerca che dovrà essere conclusa entro il 30 settembre 2015. 

 

 

Roma, 4 settembre 2014 

 

Il Direttore Generale 

Giovanni Lo Storto 


