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BANDO DI CONCORSO FINANZIATO DALL’ASSOCIAZIONE ALUMNI LUISS  
SCHOOL OF GOVERNMENT, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 PREMI DI STUDIO, 

RISERVATO A STUDENTI CHE HANNO CONSEGUIMENTO IL MASTER  
UNIVERSITARIO DI II LIVELLO PRESSO LA LUISS SCHOOL OF GOVERNMENT 

NELL’ANNO ACCADEMICO 2017-2018.  
  

Considerato   
Che l'Associazione Alumni LUISS School of Government, ispirandosi ai valori di correttezza 
e trasparenza, promuove la formazione, la crescita culturale, l'aggiornamento e lo sviluppo 
professionale di soggetti meritevoli e favorisce la diffusione delle qualità manageriali, di 
corretti approcci comportamentali e delle buone prassi nella Pubblica Amministrazione e 
nella società civile.  
Che l'Associazione si prefigge di creare scambi culturali e rafforzare il rapporto professionale 
e interpersonale, promuovendo l'approfondimento di tematiche di interesse comune, 
riguardanti prevalentemente il settore pubblico e, a tal fine, può  concedere premi di studio, 
sovvenzioni e borse di studio per attività nei settori di interesse dell'Associazione e contributi 
a studenti meritevoli e bisognosi anche coinvolgendo gli Enti locali, le Università, le altre 
istituzioni pubbliche del territorio, nazionali ed europee, ed i soggetti privati interessati.  
  
ART.1 - OGGETTO  
L’ASSOCIAZIONE ALUMNI LUISS SCHOOL OF GOVERNMENT, con il sostegno della 
LUISS School of Government, bandisce 2 (due) premi di studio da destinare a persone in 
possesso dei requisiti previsti dal presente bando che hanno conseguito il diploma di Master 
universitario di II Livello edizione 2017-2018 presso la LUISS School of Government.   
Il premio consiste nell’erogazione di un assegno di Euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni 
premio di studio messo a concorso.   
I premi sono messi a concorso per tesi che trattino gli ambiti tematici indicati nel seguente 
link http://www.rivistaitalianadipublicmanagement.it/call-for-papers-permanente/   
Le tesi di Master dei vincitori saranno pubblicate sulla Rivista Italiana di Public Management, 
se rispondenti ai requisiti previsti dalla stessa.   
  
ART.2 – REQUISITI  
Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio gli studenti che posseggono i 
seguenti requisiti:  

• Laurea magistrale con voto di laurea minimo 105/110;  
• Diploma di Master LUISS di II Livello conseguito nell’anno accademico 2017/2018 

con voto minimo di 108/110;  
  

ART.3 – REGOLE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
La Commissione procede alla comparazione della documentazione presentata sulla base dei 
seguenti criteri per un totale massimo di 100 punti:   

• Curriculum vitae et studiorum: punti 0-20;  
• Votazione master e valutazione tesi di master: punti 0-40;  
• Condizioni di svantaggio: punti 0-40.  
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Per le condizioni di svantaggio verranno prese in considerazione la situazione risultante 
dall’ISEE ordinario:  

• fino a € 15.000,00: punti 30;   
• da € 15.000,01 a € 25.000,00: punti 20;    
• da € 25.000,01 a € 35.000,00: punti 10;    
• oltre € 35.000,00: punti 0.  

Residenza:  
• Residente fuori della Regione Lazio: punti 10;  
• Residente fuori della Provincia di Roma: punti 5.  
N.B.: Il punteggio sulla residenza non è cumulabile.  

La Tesi di master verrà valutata secondo i seguenti criteri:  
• Innovatività ed originalità;  
• Presenza di comparazioni con realtà europee e internazionali;  
• Utilizzo della lingua inglese.  

La graduatoria finale di merito sarà stilata, ad insindacabile giudizio della Commissione, in 
centesimi, tenendo conto della somma dei punteggi ottenuti nella comparazione dei titoli.  
   
ART.4 – DOMANDA  
La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo scaricabile sul sito 
www.alumnisogluiss.it, sezione amministrazione trasparente, ed inviata esclusivamente 
all’indirizzo presidente@alumnisogluiss.it, entro il 15/11/2018. Si precisa che il voto del 
master potrà essere comunicato dal candidato entro il 31/12/2018.  
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in formato PDF:  

• copia fronte-retro di un documento d’identità;  
• curriculum vitae et studiorum comprensivo di attestazione di eventuali periodi di 

formazione all’estero;  
• modello ISEE per l’attribuzione del punteggio delle condizioni di svantaggio. Si 

precisa che la domanda conterrà l’espressa rinuncia ad ogni compenso nonché 
l’autorizzazione alla pubblicazione del testo integrale sul sito www.alumnisogluiss.it 
e l’eventuale pubblicazione sulla rivista italiana di public management 
www.rivistaitalianadipublicmanagement.it.  

  
ART. 5– PROCLAMAZIONE E ACCETTAZIONE   
La Commissione, nominata dall’Associazione Alumni LUISS School of Government, 
accertata la regolarità formale degli atti, stilerà una graduatoria di merito per attribuzione dei 
premi, dandone comunicazione agli interessati utilizzando i recapiti forniti nella domanda. I 
vincitori dovranno confermare entro 2 giorni lavorativi tramite e-mail l’accettazione del 
premio e la liberatoria per la eventuale pubblicazione della tesi di Master sulla Rivista Italiana 
di Public Management. In caso di mancata conferma entro i termini indicati, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria.  
L’Associazione Alumni LUISS School of Government non sarà in alcun modo responsabile 
per eventuali ritardi, mancanze o errori nelle comunicazioni in partenza o in arrivo. La 
graduatoria sarà pubblicata sul sito della LUISS School of Government.   
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ART. 6 - VERIFICHE  
L'Associazione Alumni LUISS School of Government si riserva il diritto di effettuare ogni 
tipo di verifica sulle domande presentate. La mancanza anche solo di uno dei requisiti indicati 
dal bando, ovvero la discordanza fra quanto dichiarato e quanto accertato, comporta la revoca 
del premio di studio e ad ogni ulteriore azione prevista dalla legge.  
  
ART. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La Commissione giudicatrice è composta da 4 componenti effettivi e 2 componenti supplenti. 
N. 2 componenti effettivi e n. 1 componente supplente sono nominati dalla LUISS School of 
Government e n. 2 componenti effettivi e n. 1 componente supplente sono nominati 
dall’Associazione Alumni LUISS School of Government.  Il giudizio della Commissione è 
insindacabile.    
  
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso dall’Associazione Alumni LUISS School of Government per le 
finalità di gestione del bando di concorso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione. L’eventuale rifiuto di fornire i dati necessari per 
tale finalità non renderà possibile l’ammissione al concorso.  
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. e del Regolamento Europeo, 
tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi 
legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti 
dell’Associazione Alumni LUISS School Of Government, CF. 97862810583, Via di Villa 
Emiliani, 14 – 00197 ROMA.  
  
ART. 9 – INFORMAZIONI  
Resta inteso che nessun diritto sorge in capo ai partecipanti per il semplice fatto della 
presentazione dell’istanza di partecipazione e che l’Associazione Alumni LUISS School Of 
Government si riserva il diritto di non aggiudicare ad alcuno dei partecipanti, qualora ad 
insindacabile giudizio della commissione, le candidature avanzate dovessero essere ritenute 
inadeguate ed inidonee. L’Associazione Alumni LUISS School Of Government si riserva in 
ogni caso la facoltà di prorogare o sospendere i termini del  presente avviso, di annullare o 
revocare il concorso o di non procedere all’assegnazione dei premi senza che ciò comporti 
pretesa alcuna da parte dei candidati.  
 
Roma, 16 luglio 2018  

       Associazione Alumni   
   LUISS School Of Government  

         Il Presidente del Consiglio Direttivo  
(dott. Nicola Grazioso)  
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