Il quotidiano Il Messaggero indice il concorso per l’assegnazione di 35 borse di studio per partecipare al
programma “Summer School 2022” dell’Università Luiss Guido Carli

REGOLAMENTO
Art. 1 FINALITA’ DELL’INIZIATIVA – Lo scopo dell’iniziativa è attribuire a 35 studenti una borsa di studio per
poter partecipare, a Roma, al programma dell’Università Luiss Guido Carli “Summer School 2022”.
Art. 2 CARATTERISTICHE DEI PREMI ‐ Le borse di studio potranno essere utilizzate esclusivamente per il
pagamento della quota di iscrizione ad una delle Luiss Summer School sotto indicate, fino a concorrenza
dell’importo massimo di euro 1.500 (millecinquecento), pari al costo massimo di iscrizione alle Luiss
Summer School.
Le Luiss Summer School aiutano gli studenti delle Scuole Superiori a scegliere il giusto percorso di studi
dopo il diploma con il metodo esperienziale, attraverso lezioni universitarie in italiano e inglese su discipline
economiche, delle scienze sociali e giuridiche, nonché lavori di gruppo, didattica innovativa e laboratori.
Le borse di studio non sono convertibili in denaro, sono personali ed incedibili, e possono essere utilizzate
unicamente nelle seguenti date dell’anno 2022:
Luiss Orientation 4:
•
20 giugno – 24 giugno: solo da remoto
•
4 luglio – 8 luglio: in presenza
•
11 luglio – 15 luglio: in presenza o da remoto
•
18 luglio – 22 luglio: in presenza
•
29 agosto – 2 settembre: solo da remoto
Luiss Orientation 3:
•
4 luglio – 8 luglio: in presenza o da remoto
•
11 luglio – 15 luglio: in presenza
Luiss Writing:
•
29 agosto – 2 settembre: in presenza
Luiss Basic Coding:
•
11 luglio – 15 luglio: in presenza
N.B. Le borse di studio per le Luiss Summer School residenziali, ove disponibili alla data della
prenotazione, sono riservate agli studenti residenti al di fuori della Provincia di Roma. I vincitori residenti
nella provincia di Roma avranno accesso alle Luiss Summer School non residenziali o in alternativa potranno
acquistare i servizi residenziali a pagamento.
Non si farà luogo ad alcun rimborso nel caso in cui il valore della quota di iscrizione risulti inferiore
all’importo di euro 1.500, o nel caso di cancellazione dell’iscrizione o mancata partecipazione alla Luiss
Summer School.
L’iscrizione e la partecipazione alle Luiss Summer School sono soggette alle condizioni stabilite
dall’Università Luiss Guido Carli e pubblicate sul sito istituzionale dell’Università. I posti disponibili nelle
varie Luiss Summer School sono limitati e gestiti esclusivamente dall’Università Luiss Guido Carli. Fatta salva
la disponibilità di n. 35 posti tra tutte le Luiss Summer School, non è garantita ai vincitori delle borse di
studio la disponibilità di posti in specifiche Summer School in presenza o in specifiche date. La distribuzione
dei vincitori tra le Summer School disponibili sarà ad esclusiva cura dell’Università Luiss Guido Carli. I
Partecipanti sono tenuti ad informarsi preventivamente sulle condizioni di accesso e partecipazione alle
Luiss Summer School.
Le Luiss Summer School sono organizzate ed erogate sotto la responsabilità esclusiva dell’Università Luiss
Guido Carli.

Art. 3 SOGGETTO PROMOTORE – Il Messaggero S.p.a. in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli.
Art. 4 SOGGETTI DESTINATARI ‐ L’iniziativa è rivolta a studenti che frequentano il penultimo e terzultimo
anno delle Superiori senza limite di nazionalità, residenti in tutta Italia.
Non possono partecipare al Concorso i parenti in linea retta di dipendenti o collaboratori del Soggetto
Promotore o di società collegate, o di Università Luiss Guido Carli.
Art. 5 ELABORATI – Tema del concorso è “Cosa farò dopo…”. I concorrenti dovranno descrivere come
immaginano il loro futuro dopo il conseguimento della maturità, ed esporre i desideri, i progetti e gli
obiettivi che intendono perseguire.
Gli elaborati potranno essere testi scritti, in lingua italiana, o video, con parlato in lingua italiana.
I testi dovranno essere inviati in formato pdf, in carattere arial corpo 12, lunghezza massima 50 righe. I
video dovranno essere inviati in formato MP4, e dovranno avere la durata massima di 90 secondi. I file non
dovranno superare i 10 MB. Gli elaborati che non rispettano le suddette specifiche tecniche saranno esclusi
dalla selezione.
Tutti i materiali dovranno essere inediti ed originali.
I file relativi ai materiali, a pena di esclusione, non dovranno contenere il nominativo del concorrente, che
dovrà essere indicato unicamente nella domanda di partecipazione.
Art. 6 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – La partecipazione al concorso è gratuita. I partecipanti dovranno
compilare con i propri dati anagrafici il modulo di partecipazione presente all’indirizzo web
www.ilmessaggero.it/cosafarodopo e prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali. Per i
partecipanti minorenni è richiesto il consenso di un genitore esercente la potestà.
I materiali dovranno essere caricati su www.ilmessaggero.it/cosafarodopo entro il 31 maggio 2022. È
possibile partecipare con più elaborati, fino ad un massimo di 3 (tre), purché autonomi e singolarmente
valutabili. Ciascun partecipante potrà aggiudicarsi al massimo una sola borsa di studio.
Art. 7 OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI ‐ I Partecipanti si obbligano ad agire secondo buona fede e si
impegnano altresì ad accettare il giudizio insindacabile della Giuria tecnica. In particolare, i Partecipanti si
impegnano a sottoporre alla valutazione unicamente elaborati frutto di ideazione e realizzazione personale.
Art. 8 SELEZIONE DEI VINCITORI – Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria tecnica composta
da Roberto Costantini (Direttore Luiss Summer School); Luigi Pezzilli (Founder di P&Co.);
Camilla Mozzetti (redattrice Il Messaggero) e Lorena Loiacono (collaboratrice Il Messaggero).
La giuria determinerà una classifica basandosi sul valore letterario o artistico degli elaborati, e quindi sulla
qualità dei contenuti espressi e della forma espositiva, nonché sulla loro originalità.
I premi saranno attribuiti come riconoscimento del merito e quale titolo di incoraggiamento dei
partecipanti, nell’interesse della collettività. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) DPR n. 430/2001 il presente
concorso non costituisce manifestazione a premi regolata dalla suddetta normativa.
Art. 9 PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI – I vincitori assegnatari delle borse di studio verranno informati
entro il 5 giugno 2022 a mezzo email, all’indirizzo indicato nel modulo di partecipazione. È responsabilità
dei concorrenti indicare correttamente un indirizzo email attivo e funzionante, e ciò in quanto non saranno
effettuate comunicazioni per altri canali.
I vincitori dovranno dare prova della loro identità a mezzo di un documento. Si raccomanda pertanto
particolare attenzione nella compilazione del form di iscrizione al concorso, in quanto l’indicazione di dati
anagrafici errati comporta l’impossibilità di utilizzare la borsa di studio.
Per utilizzare le borse di studio, i vincitori dovranno seguire la procedura di iscrizione alle Luiss Summer
School come definita dall’Università Luiss Guido Carli.

Art. 10 DIRITTI D’AUTORE – I concorrenti concedono gratuitamente a Il Messaggero S.p.a. il diritto
illimitato di pubblicazione (inclusivo dei diritti di copia, archiviazione e diffusione) dei materiali sulle edizioni
cartacee de Il Messaggero e sui canali digitali di Il Messaggero S.p.a., inclusi sito web, applicazioni per
dispositivi mobili, profili social e servizi di redistribuzione. I diritti concessi a Il Messaggero S.p.a. sono altresì
riconosciuti alle società editrici del medesimo gruppo editoriale e sono cedibili ai terzi con i quali Il
Messaggero o le dette società hanno accordi di redistribuzione dei relativi contenuti. Medesimo diritto è
concesso per la pubblicazione dei materiali sul sito istituzionale dell’Università Luiss Guido Carli.
Art. 11 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E RACCOLTA DELLE PARTECIPAZIONI ‐ Al fine di
promuovere la partecipazione all’iniziativa, il presente regolamento e le finalità dell’iniziativa saranno
pubblicizzati attraverso l’edizione cartacea del quotidiano Il Messaggero, sul sito internet
www.ilmessaggero.it e sui profili social della testata.
Art. 12 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO – La partecipazione al concorso implica l’accettazione
integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La violazione anche di una sola delle
condizioni che regolano la partecipazione determina l’automatica esclusione.

