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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ESONERO PARZIALE DA DESTINARE AGLI STUDENTI
ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI UN CORSO DI LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE A CICLO UNICO
E RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA
Anno accademico 2012/2013
La LUISS Guido Carli, grazie al contributo erogato da
CALLIPO GROUP S.r.l., bandisce l’assegnazione di un
esonero parziale di Euro 5.000,00 dal contributo unico
dovuto all’Università, da destinare ad uno studente iscritto
al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale
a ciclo unico nell’anno accademico 2012/2013 e residente
nella regione Calabria.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente concorso gli studenti,
residenti da almeno sei mesi nella regione Calabria, che
hanno sostenuto la prova di ammissione e risultano ammessi
e regolarmente iscritti, alla data di scadenza del presente
bando, nell’anno accademico 2012/2013 al I anno di un
corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico della
LUISS Guido Carli.

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 unica sarà approvata dalla Commissione per il
Diritto allo Studio entro il mese di ottobre 2012 e sarà
pubblicata sul sito internet dell’Università.
Il punteggio in graduatoria, fino ad un massimo 100 punti,
sarà determinato in base ai seguenti criteri:
- fino ad un massimo di 80 punti in base al punteggio
totale in graduatoria conseguito ai fini dell’ammissione alla
LUISS Guido Carli;
- fino ad un massimo di 20 punti in base alla
certificazione ISEE - Indicatore della Situazione
Economica Equivalente del candidato (riferito alla
situazione economico-familiare dell'anno fiscale 2011, e
calcolato secondo la normativa vigente in materia di diritto
allo studio universitario) riparametrato fra 0 e il maggiore
valore ISEE in graduatoria.
Ad es.
Un candidato con ISEE pari a € 10.000,00 e un valore ISEE massimo in graduatoria di
€ 50.000,00, ottiene un punteggio 16,00 = 20*(50.000,00 -10.000,00)
----------------------------50.000,00

In caso di revoca o di rinuncia da parte dello studente vincitore,
i benefici di cui al presente bando saranno riassegnati in
ordine di graduatoria.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, presentate sul modulo disponibile sul sito
internet www.luiss.it/dirittoallostudio, devono essere fatte
pervenire, pena l’esclusione, unitamente al certificato ISEE
(riferito alla situazione economico-familiare dell'anno fiscale
2011, e calcolato secondo la normativa vigente in materia di
diritto allo studio universitario) al Diritto allo Studio entro e non
oltre il 27 settembre 2012 esclusivamente 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”;
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.

ACCETTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO
Lo studente che risulterà vincitore dovrà presentare al Diritto
allo Studio formale accettazione nei termini e nei modi che
saranno indicati al momento della pubblicazione della
graduatoria e sarà esonerato dal versamento dell’importo di
Euro 5.000,00 del Contributo Unico dovuto per l’a.a.
2012/2013 per l’iscrizione al I anno laurea triennale o
magistrale a ciclo unico, senza possibilità di conferma per i
successivi anni di corso.

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
Il Diritto allo Studio della LUISS Guido Carli 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, 23 febbraio 2012
Il Direttore Generale
Pier Luigi Celli

REVOCA E RINUNCIA
I benefici di cui al presente bando saranno revocati in caso di
rinuncia agli studi o di trasferimento ad altra Università nell’a.a.
2012/2013.

