LUISS Enlabs

Bando di concorso per l’assegnazione di un esonero parziale
per l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale
Dipartimento di Economia e Finanza - Dipartimento di Impresa e Management – Dipartimento di Scienze Politiche

Anno Accademico 2014/2015

La LUISS Guido Carli assegna un esonero dal pagamento
della prima e della seconda rata, ad eccezione della tassa
regionale per il diritto allo studio, per un importo
complessivo di euro 6.700 (seimilasettecento/00), del
contributo unico dovuto per l’iscrizione nell’a.a. 2014/2015
ad un corso di laurea magistrale della LUISS Guido Carli
afferente al Dipartimento di Economia e Finanza, al
Dipartimento di Impresa e Management o al Dipartimento
di Scienze Politiche.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente concorso tutti coloro che
intendono iscriversi nell’anno accademico 2014/2015 al primo
anno di un corso di laurea magistrale della LUISS Guido Carli
afferente al Dipartimento di Economia e Finanza, al
Dipartimento di Impresa e Management o al Dipartimento
di Scienze Politiche.
Possono, quindi, partecipare gli studenti laureati o laureandi in
un corso di laurea triennale della LUISS Guido Carli o di altra
Università.
Il vincitore del presente concorso dovrà essere ammesso ad
un corso di laurea magistrale della LUISS Guido Carli, nel
rispetto dei criteri definiti dal Senato Accademico ai fini
dell’immatricolazione ad un corso di laurea magistrale per l’a.a.
2014/2015 (per il dettaglio dei criteri si veda su www.luiss.it)

INCOMPATIBILITA’
Il presente esonero non è compatibile con altre integrazioni di
borse o contributi/borse erogate dall’Università, da Laziodisu o
da qualsiasi altro ente pubblico o privato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere
presentata, tramite il modulo online disponibile sulle
pagine web del settore del Diritto allo Studio della LUISS
Guido
Carli
(http://dirittoallostudio.luiss.it),
improrogabilmente entro il 15 aprile 2014.
Nel modulo di domanda sarà richiesto di autocertificare il
numero dei crediti e la media ponderata di tutti gli esami
validi ai fini del conseguimento del titolo di studi e
sostenuti entro il 28 febbraio 2014.
Contestualmente alla compilazione online della domanda, gli
studenti riceveranno, al proprio indirizzo e-mail indicato nella
domanda, una conferma della ricezione della stessa.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La graduatoria sarà formulata in base al punteggio ottenuto nel
test che sarà sostenuto in occasione dell’evento organizzato

presso LUISS Enlabs in data 16 aprile 2014 in via Giolitti n. 34
- Roma.
Il test avrà inizio alle ore 17.00, i candidati dovranno
presentarsi entro le ore 16.00.
Il test si articolerà in trenta domande. I quesiti saranno
interamente volti a verificare le competenze di base degli
insegnamenti propri del Dipartimento indicato nel modulo di
domanda per il presente concorso. Il test avrà una durata di
trenta minuti.
Il vincitore verrà proclamato nella stessa giornata al termine
della manifestazione.
In caso di parità di punteggio sarà preso in considerazione il
coefficiente di merito ottenuto dalla seguente formula:
MxC
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Dove:
M = media ponderata degli esami sostenuti dal candidato ai fini del
conseguimento del titolo entro il 28 febbraio 2014;
C = crediti formativi sostenuti dal candidato ai fini del conseguimento
del titolo entro il 28 febbraio 2014.

REVOCA E RINUNCIA
Il beneficio di cui al presente bando sarà revocato in caso di
mancata regolare iscrizione nell’a.a. 2014/2015 al primo anno
di un corso di laurea afferente al Dipartimento di Economia e
Finanza, di Impresa e Management o di Scienze Politiche.
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, 3 aprile 2014
Il Direttore Generale
Giovanni Lo Storto

