Sviluppo del Network
e Financial Aid

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 24 BORSE DI STUDIO PER
LA FREQUENZA DI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
anno accademico 2019/2020
Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO
La Luiss Guido Carli assegna ventiquattro borse di studio, per l’anno accademico 2019/2020, a studenti
iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale.
Le borse di studio, che consistono nell’esonero parziale dal pagamento del contributo annuale per un
importo pari a 6.000,00 euro annui, saranno assegnate con il seguente criterio:
▫
▫

n. 12 borse di studio a studenti che abbiano conseguito in corso o che conseguano entro il 15
novembre 2019 il titolo di laurea triennale presso la Luiss Guido Carli;
n. 12 borse di studio a studenti che abbiano conseguito in corso o che conseguano entro il 15
novembre 2019 presso un Ateneo diverso dalla Luiss Guido Carli un titolo di laurea triennale (o
equivalente in caso di studenti internazionali).

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al presente concorso gli studenti che nell’anno accademico 2019/2020 si
iscriveranno al primo anno di un corso di laurea magistrale risultando, entro la data del 25 luglio 2019:
- regolarmente immatricolati (se laureati);
- iscritti alla frequenza (se laureandi).
Per presentare la propria candidatura è necessario aver sostenuto, entro la data di scadenza del presente
concorso, tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi, con eccezione della prova finale per i laureandi,
con una media ponderata pari o superiore a 27/30.
Qualora lo studente provenga da università non italiana, i crediti e i voti saranno comparati con il sistema
universitario italiano: a tal fine lo studente dovrà allegare al modulo di domanda il Transcript of Records
con l’indicazione del Grade Point Average (GPA) e un documento che spieghi il grading system della
propria Università/Nazione. Tutti gli allegati dovranno essere redatti obbligatoriamente in lingua inglese
o italiana, pena l’esclusione dal concorso.
Art. 3 - 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.
Art. 4 - ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO
Per ciascuna delle due categorie di studenti indicati al precedente art.1, sarà stilata una graduatoria
formulata assegnando a ciascun candidato un punteggio, fino ad un massimo 100 punti, in base ai
seguenti criteri:
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▫
▫

fino ad un massimo di 70 punti in base alla media ponderata conseguita durante il corso di laurea
triennale;
fino ad un massimo di 30 punti in base all’indicatore ISEE, calcolato ai fini del Diritto allo Studio
universitario, valutato sulla base della seguente tabella:
Valore ISEE
Da 0 a 15.000 euro
Da 15.000,01 euro a 25.000 euro
Da 25.000,01 euro a 35.000 euro
Da 35.000,01 euro a 45.000euro
Da 45.000,01 euro a 50.000 euro
Da 50.000,01 euro a 60.000 euro
Da 60.000,01 euro a 70.000 euro
Da 70.000,01 euro a 80.000 euro
Da 80.000,01 euro a 90.000 euro
Da 90.000,01 euro a 100.000 euro
Oltre 100.000,00 euro
Studenti che non presentano l’ISEE

Punteggio
30 punti
27 punti
24 punti
21 punti
18 punti
15 punti
12 punti
9 punti
6 punti
3 punti
1 punto
0

A parità di punteggio prevarrà lo studente con l’ISEE più basso.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito della LUISS entro il mese di luglio 2019.
Art. 5 - CONFERMA
La borsa di studio, assegnata per la durata normale del corso di studi, sarà confermata nell’anno
accademico successivo a condizione che il beneficiario consegua congiuntamente, entro la fine della
sessione estiva d’esami del primo anno, 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.
Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al presente concorso dovrà essere presentata, tramite il modulo online
disponibile sulle pagine web Agevolazioni Economiche, entro le ore 12,00 del 13 luglio 2019.
Al modulo di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
▫ se studenti provenienti da altro Ateneo italiano: autocertificazione/certificato completo degli
esami sostenuti con relativa votazione. Gli studenti, inoltre, dovranno registrare sul modulo tutti
gli esami conseguiti con relativa votazione e crediti al fine di visualizzare in fase di domanda la
media ponderata in base alla quale sarà valutato il requisito di ammissione e calcolato il
punteggio;

2

▫
▫

se studenti provenienti da altro Ateneo estero: Transcript of Records e documento attestante il
grading system;
certificazione ISEE valida ai fini del Diritto allo Studio Universitario in corso di validità.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o inviate e non pervenute entro la data di
scadenza.
La Luiss Guido Carli declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da
responsabilità di terzi o da cause tecniche.
Art. 7 - REVOCA
Il beneficio di cui al presente bando sarà revocato in caso di:
a. mancata iscrizione al corso di laurea magistrale della LUISS Guido Carli nell’anno accademico
2019/2020; in tal caso la borsa di studio sarà assegnato allo studente successivo in graduatoria;
b. venir meno dei requisiti di merito richiesti al precedente art.5;
c. rinuncia agli studi;
d. trasferimento ad altro corso di laurea o ad altre Università.
Art. 8 - UFFICIO DI RIFERIMENTO
Per qualsiasi richiesta di chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Sviluppo del Network e Financial Aid
inviando una mail a agevolazionieconomiche@luiss.it .
Roma, 18 giugno 2019
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Lo Storto
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