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Bando di concorso per l’assegnazione di cinque esoneri parziali
in ricordo di Ludovico Bruschini
Anno Accademico 2014/2015
La LUISS Guido Carli assegna n. 5 esoneri parziali, per l’importo lordo
di Euro 3.000 ciascuno, dal pagamento del contributo unico dovuto
per l’iscrizione all’anno accademico 2014/2015 di un corso di laurea
della LUISS Guido Carli.
L'assegnazione, grazie alla donazione della famiglia, avviene in
ricordo di Ludovico Bruschini, laureato in Economia con il massimo
dei voti e capitano della squadra di Rugby della LUISS Guido Carli,
che nella sua giovane vita ha sempre creduto nei valori dello studio,
dello sport e dell’amicizia.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente concorso gli studenti in possesso
dei seguenti requisiti:
1. essere regolarmente iscritto in corso, alla data di scadenza del
presente bando, nell’a.a. 2014/2015 ad un corso di laurea
triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico della LUISS
Guido Carli;
2. essere tesserato, allenarsi e giocare regolarmente presso i
gruppi agonistici dell’ASD LUISS nella stagione sportiva
2014/2015; tale requisito dovrà essere confermato dal
responsabile del proprio gruppo e convalidato dal responsabile
sportivo dell’ASD LUISS.

C = crediti formativi sostenuti dal candidato ai fini del
conseguimento del titolo e acquisiti in carriera entro la data di
scadenza del presente bando;
CM = crediti massimi conseguiti, ai fini del conseguimento del
titolo, entro la data di scadenza del presente bando, fra tutti i
candidati iscritti allo stesso anno e al medesimo corso di laurea.
Al fine dell’idoneità nella suddetta graduatoria, i candidati devono
aver conseguito almeno il seguente numero minimo di crediti:
Anno di
iscrizione
2014/2015
I

12

Corsi di laurea
magistrale a
ciclo unico
12

Corsi di laurea
specialistica
biennale
12

II

46

46

46

III

115

115

--

IV

--

183

--

V

--

245

--

I F.C.

155

--

--

Corsi di laurea
triennali

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.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
tramite il modulo online disponibile sulle pagine web del Diritto
allo Studio, improrogabilmente entro il 16 febbraio 2015.
L’accesso al modulo di domanda sarà subordinato alla corretta
autenticazione dell’utente tramite i codici di accesso alla rete
d’Ateneo.
Contestualmente alla compilazione online della domanda, gli
studenti riceveranno, al proprio indirizzo e-mail della LUISS, una
conferma della ricezione della stessa.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La graduatoria unica sarà approvata dalla Commissione per il Diritto
allo Studio e sarà formulata in base alla somma di due punteggi così
determinati:
1) punteggio di merito calcolato con la seguente formula:
MxC
CM
Dove:
M = media ponderata degli esami sostenuti dal candidato ai fini
del conseguimento del titolo e acquisiti in carriera entro il 28
febbraio 2015;

Ai fini del calcolo dei suddetti punteggi e requisiti, verranno presi in
considerazione tutti gli esami sostenuti dal candidato ai fini del
conseguimento del titolo entro data di scadenza del presente
bando.
2) punteggio sportivo, fino ad un massimo di 5 punti, assegnato
dall’Associazione sportiva in base alla valutazione dell’impegno
sportivo del candidato.
A parità di punteggio sarà favorito lo studente con la situazione
economica più svantaggiata attestata mediante certificazione ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di
validità al data di scadenza del presente concorso e calcolato
secondo la normativa vigente in materia di diritto allo studio
universitario. Tale certificazione non dovrà essere allegata alla
domanda, ma dovrà in ogni caso essere disponibile nella banca dati
INPS per la consultazione da parte degli uffici.
L’attribuzione dei benefici, in ordine di graduatoria, sarà effettuata
con riserva di almeno due esoneri che saranno assegnati a studenti
che partecipanti alla squadra di rugby di Ateneo.
Roma, 8 settembre 2014
Il Direttore Generale
Giovanni Lo Storto

