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BORSA DI STUDIO MARIO GHIDINI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA RICERCA IN TEMA DI PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE PRESSO LA QUEEN MARY UNIVERSITY 

 

Per iniziativa del Prof. Gustavo Ghidini, docente del Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS e 

Condirettore del Master in Diritto della Concorrenza e dell’Innovazione della School of Law della LUISS, è 

istituita una borsa di studio In memoria del Prof. Mario Ghidini, ordinario di diritto commerciale 

dell’Università di Parma. La borsa di studio, assegnata per concorso, del valore di seimila sterline al lordo 

degli oneri di legge, è conferita per lo svolgimento di un periodo di ricerca, di sei mesi al massimo, su temi 

riguardanti la Proprietà Intellettuale presso la Queen Mary - University of London.  

 

Gli studenti interessati dovranno preliminarmente candidarsi per l’assegnazione della borsa di studio e, 

successivamente, sarà inviata la candidatura dei più meritevoli alla Queen Mary University che delibererà 

sull’ammissione presso il centro di ricerca. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
La borsa di studio è riservata a laureati in Giurisprudenza della LUISS Guido Carli che non abbiano compiuto 

30 anni e siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- aver superato l’esame di diritto industriale con la votazione di almeno 28/30; 

- aver conseguito il diploma di laurea magistrale a ciclo unico con votazione non inferiore a 108/110. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno essere presentate personalmente, o inviate per posta, entro il 31 ottobre 2018 (non 
fa fede il timbro postale) all’ufficio Agevolazioni Economiche della LUISS Guido Carli – Viale Pola, 12 – 00198 

Roma con la seguente documentazione: 

 

1. un dettagliato curriculum vitae;  

2. eventuali pubblicazioni scientifiche; 

3. copia della tesi di laurea; 

4. certificato di laurea completo degli esami svolti; 

5. certificato ISEE in corso di validità; 

6. moduli per la candidatura alla Queen Mary University scaricabili dal sito:  

www.luiss.it/studenti/agevolazionieconomiche. 

 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o inviate e non pervenute entro tale termine. Si 

declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da cause imputabili a terzi. 

 

ASSEGNAZIONE  
Le domande saranno esaminate dal Prof. Gustavo Ghidini che, a suo insindacabile giudizio, convocherà per 

un colloquio i candidati con le migliori competenze e provvederà ad inviare alla Queen Mary University i 

moduli di ammissione degli studenti più meritevoli. 

 

EROGAZIONE  
La borsa di studio del valore di 6.000,00 sterline sarà assegnata da una Commissione della Queen Mary 

University of London ed erogata con modalità comunicate successivamente dalla stessa Università. 

 

Roma, 15 settembre 2018 


