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BORSE DI STUDIO DI ECCELLENZA
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CINQUE ESONERI TOTALI A STUDENTI MERITEVOLI AMMESSI AL PRIMO ANNO DI UN
CORSO DI LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE A CICLO UNICO
CONCORSO RISERVATO AI PARTECIPANTI ALLA SUMMER SCHOOL 2014
Anno accademico 2015/2016

La LUISS Guido Carli bandisce cinque esoneri totali dal pagamento
del contributo unico previsto dall’Università, da destinare agli studenti
ammessi al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a
ciclo unico nell’anno accademico 2015/2016, così ripartiti:
- N. 1 esonero per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Giurisprudenza;
- N. 1 esonero per gli studenti iscritti al corso di laurea in Economia
e Management;
- N. 1 esonero per gli studenti iscritti al corso di laurea in Economics
and Business;
- N. 1 esonero per gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze
politiche, indirizzo Scienze Politiche;
- N. 1 esonero per gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze
politiche, indirizzo Politics, Philosophy and Economics.

CONFERMA DEL BENEFICIO
I benefici di cui al presente concorso potranno essere confermati, per
un numero di anni accademici consecutivi massimi pari alla durata del
corso di studi, a condizione che lo studente 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.

REVOCA E RINUNCIA
I benefici di cui al presente bando saranno revocati, oltre che per
mancata immatricolazione alla LUISS Guido Carli e mancato
conseguimento del requisito di merito di cui sopra, anche in caso di
iscrizione ad un anno ripetente o fuori corso o per trasferimento ad altra
Università.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
INCOMPATIBILITA’

Saranno considerati idonei al presente concorso i candidati in possesso
dei seguenti requisiti:
- essere stati ammessi, dopo il sostenimento della prova di ammissione
svolta al termine dei corsi Summer School 2014, ai corsi di laurea
triennali o a ciclo unico della LUISS Guido Carli per l’a.a. 2015/2016;
- aver conseguito nella graduatoria della prova di ammissione, svolta
durante i corsi Summer School 2014, un punteggio non inferiore all’80%
del punteggio massimo conseguibile.

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

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie, una per ogni beneficio a concorso, saranno formulate
dalla Commissione per il Diritto allo Studio in base al rapporto fra
punteggio della prova di ammissione alla LUISS Guido Carli, svolta
durante i corsi Summer School 2014, e il valore dell’indicatore ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente del candidato
(riferito alla situazione economico-familiare in corso di validità alla data
di scadenza del presente bando e calcolato secondo la normativa
vigente in materia di diritto allo studio universitario).
In caso di parità di punteggio, sarà titolo preferenziale il valore minore
dell’indicatore ISEE - Indicatore della Situazione Economica
Equivalente del candidato.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
tramite il modulo online disponibile sulle pagine web del Diritto allo
Studio, improrogabilmente entro e non oltre il 1° settembre 2014.

Gli studenti classificati al primo posto in ogni graduatoria saranno
temporaneamente esonerati dal pagamento della quota relativa alla
prenotazione dell’immatricolazione alla LUISS Guido Carli e saranno
proclamati vincitori se risulteranno in possesso dei seguenti requisiti
entro il 31 luglio 2015:
conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore con
una votazione non inferiore a 90/100;
certificazione ISEE - Indicatore della Situazione Economica
Equivalente del candidato (riferito alla situazione economicofamiliare riferita all’anno fiscale 2014 e calcolato secondo la
normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario) dalla
quale risulti un valore ISEE e/o ISPE superiore ai limiti definiti da
Laziodisu quale requisito di idoneità al Bando Unico di Concorsi
per l’a.a. 2015/2016.
Gli studenti vincitori saranno esonerati totalmente dal pagamento del
contributo unico dovuto alla LUISS Guido Carli per l’a.a. 2015/2016,
con esclusione della tassa regionale per il Diritto allo Studio.

Il modulo di domanda prevede, pena l’esclusione, l’invio in allegato
della copia del certificato ISEE, Indicatore della Situazione Economica
Equivalente in corso di validità alla data di scadenza del presente
bando e calcolato come sopra indicato, e del documento di identità.
Contestualmente alla compilazione online della domanda, i
candidati riceveranno, all’indirizzo e-mail indicato, una conferma
dell’invio della stessa.
In caso di mancata ricezione della predetta email, contattare
l’ufficio
del
Diritto
allo
Studio
(06.85225410
–
diritto.studio@luiss.it).
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
cause imputabili a terzi.
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, 26 febbraio 2014
Il Direttore Generale
Giovanni Lo Storto

