BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE
DI ESONERI PARZIALI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNICO PER L’ISCRIZIONE
AL I ANNO DI UN CORSO DI LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE A CICLO UNICO
Anno Accademico 2014/2015
La LUISS Guido Carli, nell’ambito degli interventi per il sostegno economico agli studenti meritevoli,
grazie al contributo di finanziatori e dei docenti che sostengono gli allievi dell’Ateneo con la rinuncia
totale o parziale al proprio compenso, bandisce l’assegnazione di numero minimo di 15 esoneri parziali,
per l’importo di Euro 5.000,00 ciascuno, dal pagamento del Contributo Unico dovuto alla LUISS Guido
Carli per l’iscrizione, nell’anno accademico 2014/2015, al I anno di un corso di laurea triennale o
magistrale a ciclo unico, senza possibilità di conferma per gli anni accademici successivi.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso:
• gli studenti già ammessi, alla data di scadenza del presente bando, al I anno di un corso di
laurea triennale o magistrale a ciclo unico della LUISS Guido Carli nell’a.a. 2014/2015.
• gli studenti che intendano candidarsi alla selezione del 5 settembre 2014 per l’ammissione
al I anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico della LUISS Guido Carli
nell’a.a. 2014/2015.
I candidati devono essere in possesso, pena l’esclusione, di un certificato ISEE - Indicatore della
Situazione Economica Equivalente - in corso di validità alla data di scadenza del presente concorso
e calcolato secondo la normativa vigente in materia di diritto allo studio, attestante un valore
ISEE non superiore a € 45.000,00.
Sono esclusi dal presente concorso tutti gli studenti in possesso di un certificato attestante un valore
ISEE fino a € 17.838,92 e un valore ISPE fino a € 31,216,24 in quanto potenziali idonei all’assegnazione
delle borse di studio bandite per l’a.a. 2014/2015 da Laziodisu – Ente per il diritto agli studi Universitari
nel Lazio.
Saranno comunque ammessi gli studenti che potranno certificare il superamento dei suddetti limiti
nell’anno fiscale 2013.
La valutazione del requisito economico, per gli studenti stranieri o con redditi prodotti all’estero, verrà
effettuata secondo le disposizioni previste dalla normativa per il diritto agli studi universitari.
INCOMPATIBILITA’
I benefici previsti dal presente bando sono incompatibili con altri esoneri, anche parziali, dal
pagamento di tasse e contributi o con altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferite per il medesimo
anno accademico, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o stranieri utili ad integrare,
con soggiorni all’estero, l’attività di formazione dello studente per gli anni accademici oggetto del
presente concorso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso, indipendentemente dalla data di sostenimento della prova di
ammissione, dovrà essere presentata, tramite il modulo online disponibile sulle pagine web del Diritto
allo Studio, improrogabilmente entro e non oltre il 16 maggio 2014.
Il modulo di domanda prevede l’invio in allegato della seguente documentazione:
1) copia del certificato ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di
validità alla data di scadenza del presente concorso e calcolato secondo la normativa vigente in
materia di diritto allo studio universitario;
2) eventuale documentazione integrativa (sentenze, lettere di licenziamento, redditi esteri,
patrimoni posseduti all’estero, ecc.) ritenuta utile dal candidato per meglio rappresentare la
situazione economica della famiglia di appartenenza;
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3) lettera di presentazione (massimo una pagina in formato A4) in cui il candidato illustra il proprio
percorso di studi, eventuali esperienze formative didattiche ed extradidattiche, i principali
interessi e le motivazioni della propria scelta universitaria;
4) copia 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 il termine di
scadenza. La LUISS Guido Carli declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande
derivante da cause imputabili a terzi.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Il beneficio sarà assegnato dalla Commissione per il Diritto allo Studio, a suo insindacabile giudizio, sulla
base della valutazione complessiva delle condizioni economiche del candidato e della lettera di
presentazione. La Commissione, al fine di poter approfondire la propria valutazione, ha la facoltà di
chiedere ulteriori documenti integrativi a quelli presentati e/o di convocare lo studente per un colloquio.
L’esito della domanda sarà comunicato a tutti i candidati all’indirizzo e-mail indicato sul modulo di
domanda.
REVOCA E RINUNCIA
I benefici di cui al presente bando saranno revocati in caso di rinuncia agli studi, trasferimento ad altra
Università, di mancata immatricolazione alla LUISS Guido Carli o di mancato invio della documentazione
richiesta ai fini dell’accettazione.
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
Il Diritto allo Studio effettuerà 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, 20 febbraio 2014
Il Direttore Generale
Giovanni Lo Storto
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