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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE ESONERI PARZIALI DA DESTINARE
AGLI STUDENTI RESIDENTI NELLE REGIONI LAZIO O ABRUZZO
Anno Accademico 2012/2013

Ai fini del calcolo dei punteggi di cui a precedenti punti 1)
e 2), verranno presi in considerazione tutti gli esami
sostenuti e acquisiti in carriera entro il 31 luglio 2012, con
esclusione dei corsi liberi/aggiuntivi e dei debiti formativi.

La LUISS Guido Carli, grazie al finanziamento della Banca del
Fucino S.p.A. e al fine di agevolare economicamente gli
studenti particolarmente meritevoli nella conclusione degli
studi e creare un sempre più stretto collegamento con il
mercato del lavoro, assegna due esoneri parziali, per un
importo pari a Euro 5.000,00 ciascuno, dal pagamento del
Contributo Unico dovuto per l’a.a. 2012/2013 alla LUISS Guido
Carli.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, presentate sul modulo disponibile sul sito
internet www.luiss.it/dirittoallostudio, devono essere fatte
pervenire, unitamente al certificato ISEE - Indicatore della
Situazione
Economica
Equivalente
calcolato
come
precedentemente indicato, all’ufficio del Diritto allo Studio
entro e non oltre il 31 luglio 2012, pena l’esclusione,
esclusivamente 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”;

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente concorso gli studenti residenti
da almeno 6 mesi nelle regioni Lazio o Abruzzo e
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 dei Dipartimenti di Economia e
Finanza o di Impresa e Management.
I candidati dovranno, inoltre, pena l’esclusione, essere in
possesso di un certificato ISEE - Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (riferito alla situazione economicofamiliare dell'anno fiscale 2011 e calcolato secondo la
normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario)
non superiore a € 30.000,00.

Saranno escluse le 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.

INCOMPATIBILITA’

ACCETTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO

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.

Gli studenti che risulteranno vincitori, dovranno presentare al
Diritto allo Studio formale accettazione nei termini e nei modi
che saranno indicati al momento della pubblicazione della
graduatoria e saranno esonerati dal versamento dell’importo di
Euro 5.000,00 del Contributo Unico dovuto per l’a.a.
2012/2013 per l’iscrizione al II anno di un corso di laurea
magistrale dei Dipartimenti di Economia e Finanza o di
Impresa e Management.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La graduatoria sarà formulate dalla Commissione per il Diritto
allo Studio secondo i seguenti criteri:

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
1) fino ad un massimo di 40 punti in base al numero dei
crediti conseguiti dal candidato rapportati al numero massimo
di crediti conseguiti fra tutti i candidati iscritti al medesimo
corso di laurea. Il punteggio sarà pertanto calcolato con la
seguente formula:

Il Diritto allo Studio si riserva di effettuare verifiche sulla
documentazione allegata alle domande presentate. In caso di
discordanza fra quanto dichiarato e quanto accertato, si
procederà alla revoca del beneficio erogato, oltre agli
adempimenti previsti dalla normativa vigente.

crediti conseguiti dal candidato x 40
crediti massimi conseguiti fra tutti i candidati iscritti al medesimo corso
di laurea

Roma, 23 febbraio 2012

2) fino ad un massimo di 40 punti in base alla media
ponderata degli esami sostenuti;

Il Direttore Generale
Pier Luigi Celli

3) fino ad un massimo di 20 punti in base all’indicatore
ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente del
candidato, calcolato come precedentemente indicato,
riparametrato fra 0 e il limite di esclusione pari a € 30.000,00.
Ad es. un ISEE pari a € 10.000,00 corrisponde ad un punteggio di
13,33 = 20*(30.000,00 - 10.000,00)
----------------------------------30.000,00
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