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Bando per l’assegnazione in uso gratuito di 100 Ipad e 100 Notebook
La LUISS Guido Carli mette a disposizione dei propri studenti 100 iPad (32Gb, Wi-fi, 3G) e 100 Notebook (HP ProBook 6550b) in uso
gratuito per un periodo di 6 mesi.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli studenti interessati potranno presentare domanda tramite il modulo online disponibile sul sito internet www.luiss.it/dirittoallostudio
entro e non oltre il 2 marzo 2011.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Gli studenti richiedenti dovranno essere regolarmente iscritti in corso nell’a.a. 2010/2011 e la graduatoria sarà formulata dalla
Commissione per il Diritto allo Studio secondo i seguenti criteri:
- fino ad un massimo di 50 punti in base al numero dei crediti conseguiti dal candidato rapportati al numero massimo di crediti
conseguiti fra tutti i candidati iscritti allo stesso anno e al medesimo corso di laurea. Il punteggio sarà pertanto calcolato con la
seguente formula:
crediti conseguiti dal candidato x 50
crediti massimi conseguiti fra tutti i candidati iscritti allo stesso anno e al medesimo corso di laurea

- fino ad un massimo di 50 punti in base alla media ponderata degli esami sostenuti. Il punteggio sarà pertanto calcolato con la
seguente formula:
media degli esami sostenuti dal candidato x 50
30

Al fine dell’idoneità nella suddetta graduatoria, i candidati devono aver conseguito il seguente numero minimo di crediti:
Anno di
iscrizione
2010/2011
I

Corsi di
laurea
triennali
12

Corsi di laurea
specialistica a ciclo
unico/magistrale
12

Corsi di laurea
specialistica
biennale
12

II

46

46

46

III

115

115

--

IV

--

183

--

V

--

245

--

Al fine del calcolo dei suddetti punteggi e requisiti, verranno presi in considerazione tutti gli esami sostenuti entro la
sessione straordinaria a.a 2009/2010 – 2010/2011 (febbraio 2011), con esclusione dei corsi liberi/aggiuntivi e dei debiti
formativi.
I candidati, al momento della compilazione della domanda, dovranno indicare la preferenza nell’assegnazione di un Ipad o di
un Notebook. Tale preferenza avrà valore puramente indicativo, pertanto, si procederà ad assegnare le apparecchiature in ordine di
graduatoria in base alle preferenze e, in caso di esaurimento dell’apparecchiatura indicata, si procederà all’assegnazione dell’altra
disponibile.
ASSEGNAZIONE
Le apparecchiature saranno assegnate in uso gratuito per il periodo marzo – agosto 2011 compreso.
L’assegnazione sarà subordinata alla sottoscrizione delle norme di utilizzo e di corretta custodia delle apparecchiature e all’assunzione
di responsabilità in caso di danni arrecati alle stesse.
Il ritiro dell’apparecchiatura dovrà essere effettuato, nelle modalità che saranno indicate, entro 15 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria.
Roma, 9 febbraio 2011
Il Direttore Generale
Pier Luigi Celli

