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Bando di concorso per l’assegnazione di quattro borse di eccellenza a studenti 

ammessi con certificazione SAT o ACT al primo anno di un Corso di Laurea 

Triennale o Magistrale a Ciclo Unico della Luiss Guido Carli - Anno accademico 

2022-2023 

  

La Luiss Guido Carli, nell’ambito del programma di valorizzazione degli studenti eccellenti,  bandisce 

l’assegnazione di quattro borse di studio da destinare agli studenti in possesso di una certificazione SAT 

o ACT che, entro la data del 15 marzo 2022, abbiano presentato domanda di ammissione diretta o siano 

già stati ammessi direttamente alla frequenza del primo anno di un Corso di Laurea Triennale o Magistrale 

a Ciclo Unico nell’anno accademico 2022-2023. 

 

La borsa di studio consiste nell’esonero del 50% dal pagamento del Contributo Unico annuale ed è 

confermabile per tutta la durata normale del corso di studi. 

1. Assegnazione del beneficio 

 

Le borse di studio saranno assegnate, in ordine di punteggio di ammissione, con il seguente criterio: 

• n. 2 borse di studio a studenti in possesso di certificazione SAT 

• n. 2 borse di studio a studenti in possesso di certificazione ACT 

 

In caso di pari merito, prevarrà la domanda pervenuta per prima. 

 

Le borse di studio eventualmente non assegnate ad una categoria, potranno essere assegnate all’altra. 

2. Incompatibilità 

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. 
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3. Criteri per la conferma del beneficio 

La borsa di studio sarà confermata per tutta la durata normale del corso di studi, a condizione che lo 

studente, consegua congiuntamente, entro la fine della sessione estiva del primo anno e degli anni 

successivi, almeno il 70% dei crediti formativi previsti dal proprio piano di studi ai fini del conseguimento 

del titolo, con una media ponderata non inferiore a 27/30. 

4. Revoca 

I benefici di cui al presente bando saranno alternativamente revocati in caso di:  

• mancata iscrizione al I anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico , nell’anno 

accademico 2022/2023, della Luiss;  

• venir meno dei requisiti di merito richiesti per la conferma al secondo anno , come illustrato al 

precedente punto 3; 

• rinuncia agli studi; 

• trasferimento presso altre Università. 

5. Presentazione delle domande e pubblicazione esiti 

La domanda di partecipazione al presente concorso potrà essere presentata, tramite application online 

disponibile sulle pagine web Agevolazioni Economiche, dal 22 febbraio 2022 alle ore 12,00 PM CET del 

15 marzo 2022. 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o inviate e non pervenute entro le ore 12,00 

del 15 marzo 2022. La Luiss Guido Carli declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle 

domande derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche. 

 

Gli esiti saranno pubblicati entro il 30 aprile 2022. 

Roma, 16 febbraio 2022 

 

 

 

Luiss Libera Università Internazionale 
degli Studi Sociali Guido Carli 

 
 
 
 
Direttore Generale  
Giovanni Lo Storto 

https://www.luiss.it/studenti/agevolazioni-economiche/esoneri-e-borse-di-studio/futuri-studenti-lauree-triennali-magistrali-ciclo-unico

