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Bando di concorso per l’assegnazione di due esoneri parziali grazie al
finanziamento erogato da Autostrade per l’Italia S.p.A.
Anno Accademico 2012/2013

La LUISS Guido Carli, grazie al contributo erogato da
Autostrade per l’Italia S.p.A., assegna n. 2 esoneri parziali, per
l’importo di Euro 6.000 ciascuno, dal pagamento del contributo
unico dovuto per l’iscrizione all’anno accademico 2012/2013 al
secondo anno di un corso di laurea magistrale afferente al
Dipartimento di Economia e Finanza o al Dipartimento di
Impresa e Management.

del presente bando; verrà assegnato un ulteriore punteggio di
0,10 per ciascun esame superato con lode;
3) fino ad un massimo di 40 punti in base al numero di crediti
acquisiti entro la data di scadenza del presente bando: nel
caso del conseguimento del numero di crediti previsti dal
proprio piano di studi, verrà attribuito il massimo punteggio. In
caso contrario il punteggio sarà diminuito di 0,25 punti per ogni
credito mancante.

Gli studenti vincitori, dopo il conseguimento della laurea
magistrale,
potranno
essere
selezionati
dall’azienda
finanziatrice per un successivo stage.

Ai fini della determinazione dei punteggi di cui ai punti 2) e 3)
saranno esclusi i corsi liberi; gli esami sostenuti nell’ambito di
un progetto di mobilità internazionale saranno presi in
considerazione se acquisiti in carriera entro la data di
scadenza del presente bando.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente concorso gli studenti
regolarmente iscritti in corso, alla data di scadenza del
presente bando, nell’a.a. 2012/2013 al secondo anno di un
corso di laurea magistrale afferente al Dipartimento di
Economia e Finanza o al Dipartimento di Impresa e
Management.

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.

INCOMPATIBILITA’
Il presente esonero non è compatibile con altre integrazioni di
borse o contributi/borse erogate dall’Università, da Laziodisu o
da qualsiasi altro ente pubblico o privato.

La valutazione del colloquio, con l’assegnazione di un
massimo di ulteriori 10 punti, e la conseguente formulazione
della graduatoria finale, sarà effettuata ad insindacabile
giudizio di 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.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere
presentata, tramite il modulo online disponibile sulle
pagine web del Diritto allo Studio, improrogabilmente entro
il 15 marzo 2013.
L’accesso al modulo di domanda sarà subordinato alla corretta
autenticazione dell’utente tramite i codici di accesso per la
consultazione della propria posta elettronica LUISS.
Contestualmente alla compilazione online della domanda, gli
studenti riceveranno, al proprio indirizzo e-mail della
LUISS, una conferma della ricezione della stessa.

Roma, 14 febbraio 2013
Il Direttore Generale
Pier Luigi Celli

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La selezione dei vincitori si articolerà in una valutazione del
curriculum accademico e in un successivo processo di
valutazione, a cura dell’azienda finanziatrice, relativamente
alle capacità e competenze trasversali possedute dal
candidato.
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:
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;
2) fino ad un massimo di 30 punti in base alla media
ponderata di tutti gli esami sostenuti entro la data di scadenza
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