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Bando di concorso per l’assegnazione di due esoneri totali grazie al
finanziamento erogato da Autostrade per l’Italia S.p.A.
Anno Accademico 2011/2012

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

La LUISS Guido Carli, grazie al contributo erogato da
Autostrade per l’Italia S.p.A., assegna due esoneri totali dal
pagamento del contributo unico previsto dall’Università, ad
eccezione della sola tassa regionale per il diritto allo studio,
per l’iscrizione nell’anno accademico 2011/2012 al secondo
anno di un corso di laurea magistrale afferente al Dipartimento
di Economia e Finanza o al Dipartimento di Impresa e
Management.

La selezione dei vincitori si articolerà in una prima valutazione
del curriculum accademico e in un successivo colloquio di
selezione con l’azienda finanziatrice.
La graduatoria di ammissione al colloquio di selezione con
l’azienda finanziatrice sarà formulata dalla Commissione per il
Diritto allo Studio, integrata da un rappresentante di
Autostrade per l’Italia S.p.A., secondo i seguenti criteri:

Gli studenti vincitori, al conseguimento della laurea magistrale,
entreranno a far parte di un bacino privilegiato per un possibile
inserimento nell’azienda finanziatrice.

1) fino ad un massimo di 30 punti in base alla votazione della
laurea triennale; verrà assegnato un ulteriore punteggio di 0,50
in caso di superamento dell’esame di laurea con lode;

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
2) fino ad un massimo di 30 punti in base alla media
ponderata di tutti gli esami sostenuti; verrà assegnato un
ulteriore punteggio di 0,10 per ciascun esame superato con
lode;

Possono partecipare al presente concorso gli studenti con i
seguenti requisiti:
- regolare iscrizione in corso nell’a.a. 2011/2012 al secondo
anno di un corso di laurea magistrale afferente al
Dipartimento di Economia e Finanza o al Dipartimento di
Impresa e Management;
- conseguimento della laurea triennale con la votazione
minima di 108/110;
- aver conseguito, entro il 30 novembre 2011, almeno i 5/6 del
numero dei crediti previsti dal proprio piano di studi del
primo anno di corso ed essere in possesso di una media
ponderata non inferiore a 28/30.

3) fino ad un massimo di 40 punti in base al numero di crediti
acquisiti entro il 30 novembre 2011 indipendentemente
dall’anno di frequenza: nel caso del conseguimento del
numero di crediti previsti dal proprio piano di studi relativo al
primo anno di corso, verrà attribuito il massimo punteggio. In
caso contrario il punteggio sarà diminuito di 0,25 punti per ogni
credito mancante.
Ai fini della determinazione dei punteggi di cui ai punti 2) e 3) e
della valutazione dei requisiti di partecipazione, saranno
esclusi i corsi liberi, i debiti formativi e le “altre attività”; gli
esami sostenuti nell’ambito di un progetto di mobilità
internazionale saranno presi in considerazione se acquisiti in
carriera entro il 30 novembre 2011.

INCOMPATIBILITA’
I benefici del presente bando sono incompatibili con altri
esoneri dal pagamento di tasse e contributi o con altre borse di
studio, a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,
con soggiorni all’estero, l’attività di formazione dello studente
per gli anni accademici oggetto del presente concorso.

I primi dieci candidati in ordine di graduatoria, così come
sopra formulata, saranno ammessi al colloquio di
selezione con l’azienda finanziatrice.
Saranno inoltre ammessi al suddetto colloquio tutti gli eventuali
candidati che si saranno collocati ex aequo in graduatoria in
decima posizione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La valutazione del colloquio, con l’assegnazione di un
massimo di 5 punti, e la conseguente formulazione della
graduatoria finale, sarà effettuata da una Commissione
composta da due rappresentanti nominati della società
Autostrade per l’Italia S.p.A. e da un rappresentante nominato
dalla Commissione per il Diritto allo Studio della LUISS Guido
Carli.

Le domande, presentate sul modulo disponibile sul sito
internet www.luiss.it/dirittoallostudio, devono essere fatte
pervenire al Diritto allo Studio entro e non oltre il 12
dicembre 2011 nelle seguenti modalità:
consegnate personalmente agli sportelli del Diritto
allo Studio negli orari di ricevimento;
inviate per posta (non farà fede il timbro postale)
all’indirizzo “LUISS Guido Carli – Diritto allo Studio –
Viale Pola 12 – 00198 Roma”.

Roma, 9 novembre 2011

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o
inviate e non pervenute entro il termine previsto. La LUISS
Guido Carli declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi o
da cause tecniche.

Il Direttore Generale
Pier Luigi Celli
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