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BANDO DI PARTECIPAZIONE AL
ST. JOHN’S GLOBAL LAW FELLOWS PROGRAM
I SEMESTRE ANNO ACCADEMICO 2013‐2014
La St. John’s University School of Law (New York City), con cui il Programma internazionale
del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza ha intrapreso un percorso di collaborazione,
ha aperto ai nostri studenti più meritevoli il proprio St. John’s Global Law Fellows Program.
Il St. John’s Global Law Fellows Program prevede, per un gruppo complessivo di 12 studenti
provenienti da diverse Università straniere, la possibilità di trascorrere un semestre (agosto‐
dicembre oppure gennaio‐maggio) presso la St. John’s School of Law di New York, per
svolgere attività di ricerca tesi e/o frequenza di alcuni corsi. Ciascun Ateneo può inviare un
numero massimo di tre studenti a semestre, opportunamente selezionati.
A parziale copertura delle spese per il viaggio ed il soggiorno all’estero, la LUMSA mette a
disposizione una borsa di studio di € 2.500.
Art. 1
(Oggetto)
È indetta una selezione per l’individuazione di n. 2 (due) studenti del Dipartimento di
Giurisprudenza della LUMSA per la partecipazione al St. Jonh’s Global Law Fellows Program,
nel corso del I semestre dell’A.A. 2013‐2014.
Art. 2
(Destinatari)
Possono presentare la domanda di partecipazione gli studenti regolarmente iscritti al Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01, appartenenti alle seguenti categorie:
‐ studenti del Programma internazionale LMG/01
‐ studenti frequentanti o che abbiano già frequentato il corso di International law
‐ studenti laureandi
Possono inoltre candidarsi i dottorandi di ricerca in Scienza della Regolazione.
Art. 3
(Presentazione e contenuto della domanda)
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale
dal candidato, deve essere presentata entro lunedì 18 febbraio 2013 presso la Segreteria
del Dipartimento di Giurisprudenza (sig.ra Claudia Costa).
LUMSA
Libera Università Maria Ss. Assunta
Via Pompeo Magno, 22
00192 Roma
Tel. 06 68422401 fax 06 68422420

Dipartimento di Giurisprudenza

Nella domanda il candidato dovrà opportunamente illustrare le motivazioni della scelta e gli
obiettivi che intende realizzare (personal statement), oltre che, se laureando, indicare
l’argomento della tesi.
La domanda deve inoltre essere accompagnata da un curriculum vitae, dall’attestato TOEFL
(ottenuto con punteggio minimo di 80) e da due reference letters di altrettanti docenti del
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza.
L’Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda.
Art. 4
(Criteri e modalità di valutazione comparativa)
Una Commissione selezionatrice, composta da docenti del Programma internazionale
LMG/01, esaminerà le domande pervenute e sottoporrà a successivo colloquio i candidati.
Saranno in particolare valutate la carriera universitaria (esami sostenuti e voti ottenuti,
rispetto dei tempi scanditi dall’ordinamento didattico, partecipazione ad iniziative
accademiche, mobilità Erasmus, eventuali altre esperienze formative) e la qualità delle
motivazioni espresse.
La Commissione renderà noto l’esito della selezione entro il 20 febbraio 2013, mediante
pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Ateneo.
Art. 5
(Responsabili del procedimento)
Il responsabile del procedimento della procedura di selezione di cui al presente Bando, è la
sig.ra Claudia Costa, tel. 06 68422412, e.mail c.costa@lumsa.it.

Roma , 8 gennaio 2013
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