Premio Lilli Basile 2019
Il premio è dedicato alla memoria della Prof. Lilli Basile,
prematuramente scomparsa il 2 gennaio 2007.
Per oltre un trentennio Lilli Basile ha svolto la sua attività
di insegnamento e ricerca con grande passione e professionalità presso la Facoltà di Economia dell’Università di
Napoli Federico II, facendosi apprezzare dagli studenti per
la sua disponibilità e dedizione. La sua carriera accademica
è stata caratterizzata da intense relazioni con il mondo internazionale della ricerca.
Il premio è destinato a una studentessa che abbia mostrato
passione e capacità nello studio dell’economia e desideri
dare una dimensione internazionale alla propria formazione.
Esso consiste nel contributo alla frequenza di corsi universitari in materie economiche offerti da un’istituzione estera di
alta qualità (per esempio nell’ambito di una Summer School).
La vincitrice otterrà il rimborso delle spese di viaggio, alloggio ed iscrizione fino ad un massimo di 2.500 euro. Il premio
è finanziato da un comitato promotore formato da colleghi e
amici italiani e stranieri di Lilli Basile.

Requisiti di partecipazione:
• Laurea triennale, con voto almeno pari a 100/110.
• Iscrizione a una Laurea Magistrale in Economia e/o Finanza
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DISES).

Per la partecipazione occorrono:
• la domanda con l’indicazione del corso che si vuole frequentare
e dei propri dati personali (nome, cognome, luogo di nascita,
numero di matricola, indirizzo, e-mail, numero di telefono),
• l’elaborato di laurea triennale, qualora disponibile,
• il certificato di laurea triennale, con indicazione dei voti,
• il certificato dei voti conseguiti nel corso di laurea magistrale,
• la lettera di presentazione di un docente.
La domanda e la documentazione vanno inserite in una busta recante come dicitura “Premio Lilli Basile” che dovrà pervenire per
raccomandata A/R o essere consegnata entro il 5 aprile 2019 alla
Segreteria DISES – c/o Sig.ra Amalia De Lucia – Università di Napoli
Federico II – Via Cintia – 80126 Napoli. In caso di consegna diretta,
la candidata dovrà farsi rilasciare ricevuta.
La selezione sarà basata su:
• i voti conseguiti nel corso di laurea triennale e/o magistrale,
• l’elaborato finale di laurea e/o la lettera di presentazione,
• la qualità del corso prescelto per usufruire del premio,
• un colloquio riservato alle candidate più promettenti.

