Diritto allo Studio

BANDO DI CONCORSO
CONTRIBUTI MONETARI PER ESPERIENZE FORMATIVE ALL’ESTERO
Art. 5 - Importo del contributo e modalità di pagamento
Art.1 - Finalità

L’importo del contributo non potrà superare l’80% delle spese

E’ bandito un concorso per l’assegnazione di un numero minimo di

effettivamente sostenute dallo studente e comunque non potrà

30 contributi monetari destinati alla copertura parziale dei costi

essere superiore alla quota mensile indicata dalla seguente

sostenuti dagli studenti della LUISS Guido Carli per il viaggio e il

tabella e determinata in base all’indicatore ISEE del proprio nucleo

soggiorno all’estero finalizzati allo svolgimento di esperienze

familiare d’origine, così come definito dal Bando Unico dei

formative.

Concorsi Laziodisu a.a. 2008/2009.

La Commissione per il Diritto allo Studio della Luiss Guido Carli
potrà ampliare il numero dei contributi da assegnare in caso di
disponibilità di fondi.
Art. 2 - Destinatari
I contributi di cui al presente bando sono riservati agli studenti
della LUISS Guido Carli, iscritti regolarmente ad un corso di laurea
o a un dottorato di ricerca, partecipanti a progetti formativi dell’a.a.
2008/2009 che prevedono un periodo di permanenza all’estero
per lo svolgimento di attività attinenti al proprio curriculum
accademico (stage, preparazione di tesi, scambi universitari,
Erasmus, ecc.).
Non saranno presi in considerazione progetti relativi a viaggi
studio individuali non attinenti alla propria carriera universitaria.
L’assegnazione del contributo potrà essere concessa per un solo
progetto relativo all’a.a. 2008/2009.
Sono esclusi gli studenti iscritti nell’a.a. 2008/2009 ad anni
successivi al I anno fuori corso.

Indicatore ISEE

Contributo mensile

Studenti con ISEE fino 16.597,00

€ 800,00

Studenti con ISEE da 16.598,00 a 33.194,00

€ 700,00

Studenti con ISEE da 33.195 a 56.016,00

€ 500,00

Studenti con ISEE oltre 56.017,00

€ 400,00

Il presente contributo monetario non è cumulabile con altre
integrazioni di borse o contributi/borse erogate dall’Università, da
Laziodisu o da qualsiasi altro ente pubblico o privato, finalizzati
alla medesima permanenza all’estero. Pertanto dal suddetto
contributo sarà decurtato l’eventuale importo dell’integrazione o
contributo/borsa percepito.
L’erogazione del contributo avverrà per il 50% entro 30 giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie, nel caso che la permanenza
all’estero fosse già iniziata, oppure almeno 15 giorni prima della
data prevista per la partenza dello studente, e per il restante 50%
al ritorno in Italia al termine dell’esperienza formativa.

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione delle domande

Lo studente, una volta concluso il progetto formativo, dovrà

Le domande dovranno essere presentate, tramite il modulo

consegnare al Diritto allo Studio della Luiss Guido Carli

allegato, al Diritto allo Studio, viale Gorizia 17, entro e non oltre le

un’attestazione dell’ufficio di competenza della LUISS Guido Carli

ore 12,00 del 27 febbraio 2009 (non farà fede il timbro postale).

certificante il periodo effettivo di permanenza all’estero e una

Nella domanda di partecipazione lo studente dovrà allegare, oltre

autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, in merito

la dichiarazione ISEE relativa ai redditi 2007, una dichiarazione

alle spese effettivamente sostenute, i cui giustificativi dovranno

dell’ufficio competente della LUISS Guido Carli attestante la

essere conservati per eventuali controlli. In caso di variazione

tipologia

rispetto a quanto dichiarato precedentemente, verrà adeguato

del

progetto

al

quale

partecipa

lo

studente,

il

riconoscimento ai fini della carriera universitaria e il periodo
previsto di permanenza all’estero.

l’importo del contributo assegnato.
Art. 6 - Controlli e revoca

Art. 4 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

Il Diritto allo studio si riserva di effettuare verifiche sulle domande

La graduatoria unica sarà formulata considerando l’indicatore

presentate. In caso di discordanza fra quanto dichiarato e quanto

ISEE del nucleo familiare di appartenenza relativo all’anno 2007,

accertato, si procederà alla revoca del beneficio erogato, oltre agli

calcolato secondo quanto stabilito nella parte generale del Bando

adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Unico dei Concorsi Laziodisu a.a. 2008/2009. Le graduatorie per
l’assegnazione dei suddetti contributi saranno approvate dalla
Commissione per il Diritto allo Studio della LUISS Guido Carli
entro il 29 maggio 2009.

Roma, 9 dicembre 2008
Il Presidente della Commissione
per il Diritto allo Studio
Prof. Rosella Borgia

