Bando di concorso per l’assegnazione di due esoneri parziali grazie al
finanziamento erogato da Atlantia S.p.A.
Anno Accademico 2016/2017
La LUISS Guido Carli, grazie al contributo erogato da Atlantia S.p.A., assegna n. 2 esoneri parziali, per l’importo lordo di
Euro 5.000,00 ciascuno, dal pagamento del contributo unico dovuto per l’iscrizione all’anno accademico 2016/2017 al
secondo anno di un corso di laurea magistrale afferente al Dipartimento di Economia e Finanza o al Dipartimento di
Impresa e Management.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente iscritto in corso, alla data di scadenza del presente bando, nell’a.a. 2016/2017 al secondo
anno di un corso di laurea magistrale afferente al Dipartimento di Economia e Finanza o al Dipartimento di
Impresa e Management.
- aver conseguito la laurea triennale con una votazione non inferiore a 108/110;
- aver conseguito, entro la data di scadenza del presente bando, almeno 60 crediti formativi del corso di laurea
magistrale, con una media ponderata non inferiore a 28/30.
INCOMPATIBILITA’
Il presente esonero non è compatibile con altre borse o contributi erogati 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 Diritto allo Studio, improrogabilmente entro il 31 marzo 2017.
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 on-line della domanda, gli studenti riceveranno, al proprio indirizzo e-mail della
LUISS, una conferma della ricezione della stessa.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La selezione dei vincitori si articolerà in una valutazione del curriculum accademico e in un successivo processo di
valutazione, a cura dell’azienda finanziatrice, relativamente alle capacità e competenze trasversali possedute dal
candidato.
La graduatoria di ammissione al colloquio di selezione con l’azienda finanziatrice sarà formulata secondo i seguenti
criteri:
1) fino ad un massimo di 30 punti in base alla votazione della laurea triennale; verrà assegnato un ulteriore punteggio
di 0,50 in caso di superamento dell’esame di laurea con lode;
2) fino ad un massimo di 35 punti in base al numero dei crediti sostenuti dal candidato ai fini del conseguimento del
titolo alla data di scadenza del presente concorso rapportati al numero di crediti massimi sostenibili previsti dal proprio
piano di studi.
3) fino ad un massimo di 35 punti in base alla media ponderata degli esami sostenuti entro la data di scadenza del
presente bando.
I primi trenta candidati in ordine di graduatoria, così come sopra formulata, saranno ammessi al colloquio di
selezione con l’azienda finanziatrice. Saranno inoltre ammessi al suddetto colloquio tutti gli eventuali candidati che si
saranno collocati ex aequo in graduatoria in trentesima posizione.
La valutazione del colloquio, con l’assegnazione di un massimo di ulteriori 20 punti, e la conseguente formulazione
della graduatoria finale, sarà effettuata ad insindacabile giudizio di una Commissione composta da rappresentanti della
società Atlantia S.p.A. e della LUISS Guido Carli.
Saranno considerati idonei gli studenti che avranno ottenuto nella valutazione del colloquio un numero minimo di 5 punti.
Roma, 7 marzo 2017
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Lo Storto

