BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
A STUDENTE ISCRITTO AL PRIMO ANNO DI UN CORSO DI LAUREA TRIENNALE O
MAGISTRALE A CICLO UNICO DELLA LUISS GUIDO CARLI
Anno accademico 2018/2019
La LUISS Guido Carli assegna n.1 borsa di studio, per l’anno accademico 2018/2019, allo studente
dell’ultimo anno di un Istituto di scuola secondaria superiore che, iscrittosi alla prova di ammissione
del 19 aprile 2018 presso lo stand della LUISS presente al Festival dei Giovani - Gaeta 10-1112-13 aprile 2018, risulti ammesso con il punteggio più elevato indipendentemente dal corso di
laurea triennale o magistrale a ciclo unico prescelto.
La borsa di studio consiste nell’esonero totale dal pagamento del Contributo Unico per tutta la durata
normale del corso di studi.
ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO
La borsa di studio sarà assegnata in base al punteggio ottenuto al test di ammissione alla LUISS
Guido Carli. In caso di parità di punteggio, la borsa di studio sarà assegnata allo studente ammesso
all’ultima classe di scuola secondaria superiore con il numero di crediti maggiore e, a seguire, con
la media di voto più elevata.
La comunicazione dell’assegnazione del beneficio sarà inviata entro il mese di giugno 2018.
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.
CONFERMA DEL BENEFICIO
La borsa di studio sarà confermata negli anni accademici successivi, per la durata normale del corso
di studi, a condizione che lo studente consegua congiuntamente, entro il 31 luglio di ogni 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.
REVOCA
I benefici di cui al presente bando saranno alternativamente revocati in caso di:
a. mancata iscrizione al I anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico nell’anno
accademico 2018/2019;
b. venir meno dei requisiti di merito richiesti nelle annualità successive come illustrato al
precedente punto;
c. rinuncia agli studi;
d. trasferimento presso altre Università.
Roma, 4 aprile 2018
Il Direttore Generale
Giovanni Lo Storto

