
                
 

ESTRATTO DEL 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. 
 

L'Associazione Alumni Luiss School of Government 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, 
concede premi di studio, sovvenzioni e borse di studio per attività nei settori di interesse 
dell'Associazione anche coinvolgendo gli Enti locali, le università, le altre istituzioni 
pubbliche del territorio, nazionali ed europee, ed i soggetti privati interessati. 
L'Associazione Alumni Luiss School of Government, ispira la sua azione ai valori di 
correttezza e trasparenza, promuovendo la formazione, la crescita culturale, l'aggiornamento 
e lo sviluppo professionale degli studenti e degli alumni, al fine di favorire la diffusione 
delle qualità manageriali, corretti approcci comportamentali e buone prassi nella Pubblica 
Amministrazione e nella società civile. 
L’Associazione Alumni Luiss School of Government, con il sostegno della LUISS School of 
Government, ha bandito 2 (due) premi di studio da destinare a persone in possesso dei 
requisiti previsti dal bando di concorso, pubblicato in versione integrale sul sito 
www.alumnisogluiss.it, sezione amministrazione trasparente, 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.  
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 31/12/2018. 
Roma, 16 luglio 2018 

          Associazione Alumni  
   LUISS School Of Government 
Il Presidente del Consiglio Direttivo 

(dott. Nicola Grazioso) 
 

 
  


