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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO A STUDENTI AMMESSI ALLA
FREQUENZA DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE “MANAGEMENT AND COMPUTER
SCIENCE” DELLA LUISS GUIDO CARLI CHE ABBIANO PARTECIPATO ALLA SESTA
EDIZIONE DI LUISSMATICS

Anno accademico 2019/2020
La LUISS Guido Carli assegna una borsa di studio, per l’anno accademico 2019/2020, allo studente
iscritto all’ultimo anno di un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria, risultato
il migliore tra gli ammessi al primo anno del corso di laurea triennale in Management and Computer
Science (indipendentemente dalla data in cui è stato sostenuto il test d’ingresso, ivi incluse le sessioni
svolte durante le Summer School 2018) e che abbia partecipato alla sesta edizione di LUISSMatics
completando con successo tutte le prove.
La borsa di studio consiste nell’esonero totale dal pagamento del Contributo Unico annuale per tutta
la durata legale del corso di studi, con esclusione delle tasse di legge.
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, avrà precedenza lo studente con la posizione più elevata nella
graduatoria di LUISSMatics.
Saranno presi in considerazione i candidati che avranno superato il test di ammissione con un
punteggio non inferiore al 70% del punteggio massimo conseguibile al netto di bonus.
La comunicazione dell’assegnazione del beneficio sarà inviata entro il mese di giugno 2019.
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 la fine della sessione estiva di
esami 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 all’anno accademico 2019/2020 al corso di laurea in Management and
Computer Science;
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b. venir meno dei requisiti di merito richiesti nelle annualità successive come illustrato al
precedente punto;
c. rinuncia agli studi;
d. trasferimento ad altro corso di laurea o ad altre Università.
Roma, 8 aprile 2019
Il Direttore Generale
Giovanni Lo Storto
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