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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ESONERO DAL CONTRIBUTO UNICO A STUDENTI
RESIDENTI NELLA REGIONE PUGLIA E ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA TRIENNALE
PRESSO LA FACOLTÀ DI ECONOMIA DELLA LUISS GUIDO CARLI
IN RICORDO DI GIUSEPPE PATRONI GRIFFI
Anno accademico 2011/2012

La LUISS Guido Carli, in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Patroni Griffi Onlus in ricordo di Giuseppe Patroni
Griffi, bandisce un esonero totale dal pagamento del contributo unico previsto dall’Università per l’anno accademico
2011/2012, ad eccezione della sola tassa regionale per il diritto allo studio, da destinare agli studenti residenti nella
Regione Puglia e iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale della Facoltà di Economia. Previa richiesta della
Fondazione Giuseppe Patroni Griffi Onlus, la LUISS Guido Carli potrà ampliare la graduatoria assegnando, in ordine di
graduatoria, un secondo esonero totale dal pagamento del contributo unico.
La Fondazione nasce con lo scopo di aiutare giovani studenti dotati di talento ad intraprendere percorsi professionali
simili a quelli di Giuseppe Patroni Griffi, in cui vi sia la combinazione di qualità umane e professionali. Pertanto, i vincitori
del presente concorso, saranno esonerati totalmente dal pagamento del contributo unico dovuto alla LUISS Guido Carli,
con esclusione della tassa regionale per il Diritto allo Studio, per tutta la durata normale triennale del corso di studi.
Giuseppe Patroni Griffi nasce il 19 Dicembre 1975 a Roma, da famiglia originaria di Corato (Bari). Vive a Taranto fino al
conseguimento della maturità classica presso lo storico Liceo Archita col massimo dei voti. Indi segue a Roma il corso di
Laurea in Economia presso la LUISS Guido Carli. Nel 1997 per l'ERASMUS è a Montrèal, Canada, presso l'H.E.C. (Haute
école des études commerciaux). Nell'anno accademico 1998-1999, consegue la Laurea con 110 e lode, discutendo la tesi
su "L'introduzione dell'Euro nell'economia e nel bilancio delle imprese" col Chiar.mo Prof. Fabrizio Di Lazzaro. Nel 2001
entra nella divisione di Investment Banking di Morgan Stanley presso la sede di Londra dove fa parte del gruppo Real
Estate. Trasferitosi a Milano nel team che segue le attività di investimento nel settore immobiliare, dà un contributo
fondamentale prima nelle più importanti operazioni di finanza immobiliare in Italia e poi nella espansione dei fondi di
investimento di Morgan Stanley nei mercati emergenti Europei.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente concorso gli studenti, residenti nella Regione Puglia, che hanno sostenuto la prova di
ammissione di aprile 2011 e risultano già ammessi, alla data di scadenza del presente bando, al I anno dell’anno
accademico 2011/2012 di un corso di laurea triennale della facoltà di Economia della LUISS Guido Carli. Tali studenti
devono essere in possesso di un certificato ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente (riferito alla
situazione economico-familiare dell'anno fiscale 2009 e calcolato secondo la normativa vigente in materia di diritto allo
studio universitario) non superiore a € 33.000,00.

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.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La graduatoria sarà formulata e approvata dalla Commissione per il Diritto allo Studio, integrata da un componente del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giuseppe Patroni Griffi Onlus, entro il mese di giugno 2011 e sarà
pubblicata sul sito internet dell’Università.
Il punteggio in graduatoria, fino ad un massimo 120 punti, sarà determinato in base ai seguenti criteri:
- fino ad un massimo di 90 punti in base al punteggio ottenuto ai fini dell’ammissione alla LUISS Guido Carli;
- fino ad massimo di 10 punti in base alla valutazione di una propria lettera di presentazione che deve includere anche
le motivazioni determinanti per la scelta del proprio percorso di studi; il punteggio assegnato verrà determinato in
modo insindacabile dalla Commissione giudicatrice, su proposta del componente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Giuseppe Patroni Griffi Onlus presente in Commissione.
- fino ad un massimo di 20 punti in base all’indicatore ISEE del candidato riparametrato fra 0 e il limite di esclusione
pari a € 33.000,00
Ad es. un ISEE pari a € 10.000,00 corrisponde ad un punteggio di 13,94=20*(33.000,00-10.000,00)
----------------------------33.000
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In caso di parità di punteggio, sarà titolo preferenziale il conseguimento del diploma di scuola superiore presso gli Istituti
di Taranto, con priorità al Liceo Archita, e presso gli Istituti di Corato (BA) e Ruvo di Puglia (BA).

CONFERMA DEL BENEFICIO
L’esonero dal pagamento del contributo unico previsto dalla LUISS Guido Carli potrà essere confermato per gli anni
accademici successivi di iscrizione a condizione che lo studente sia in possesso di un certificato ISEE, riferito all’anno
fiscale precedente, non superiore a € 33.000,00 e che consegua, entro la data del 31 luglio di ogni anno, almeno il 70%
dei crediti previsti dal proprio piano di studi con una media ponderata non inferiore a 28/30, con esclusione dei corsi
aggiuntivi/liberi.
Al fine della conferma dell’esonero per il III anno di corso, sarà necessario, oltre al conseguimento dei suddetti requisiti,
che lo studente presenti una relazione sugli studi programmati, che dovrà essere valutata positivamente dalla
Commissione del Diritto allo Studio, finalizzata a garantire il conseguimento del titolo di laurea triennale entro la sessione
straordinaria del III anno in corso.

REVOCA E RINUNCIA
I benefici di cui al presente bando saranno revocati in caso di iscrizione ad un anno ripetente o fuori corso o in caso di
trasferimento ad altra Facoltà o Università.
In caso revoca o rinuncia si procederà all’assegnazione dell’esonero dal pagamento del contributo unico previsto dalla
LUISS Guido Carli, nei limiti degli importi residui, allo studente idoneo in ordine di graduatoria che soddisfi i requisiti
richiesti dal presente bando.

OBBLIGHI E DIRITTI
Il vincitore sarà seguito da un tutor nominato dalla Facoltà di Economia di concerto con i responsabili della Fondazione
Giuseppe Patroni Griffi Onlus e, al conseguimento del titolo di laurea triennale, dovrà presentare una relazione conclusiva
sull’intero percorso formativo svolto.

OPPORTUNITA’ STAGE
Dopo il conseguimento della laurea triennale, ai vincitori del beneficio di cui al presente bando potrà essere data
l’opportunità di svolgere uno stage presso la Morgan Stanley.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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 31 maggio 2011 nelle seguenti modalità:
- consegnate personalmente agli sportelli del Diritto allo Studio negli orari di ricevimento;
- inviate per posta (non fa fede il timbro postale) all’indirizzo “LUISS Guido Carli – Diritto allo Studio – Viale Pola 12
– 00198 Roma”;
- inviate via fax al numero 06.85225.404.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o inviate e non pervenute entro tale termine. La LUISS Guido
Carli declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi o da cause
tecniche.

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
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.

Roma, 6 aprile 2011
Il Direttore Generale
Pier Luigi Celli
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