BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CINQUE ESONERI PARZIALI DAL
CONTRIBUTO UNICO A STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI UN CORSO DI LAUREA
DELLA LUISS GUIDO CARLI IN RICORDO DEL COMM. GIOVANNI PALOMBINI
Anno accademico 2018/2019
La LUISS Guido Carli, in collaborazione con Le Caffetterie di Palombini s.r.l., bandisce un
concorso per l’assegnazione di cinque esoneri parziali del valore di € 4.000,00 dal pagamento
del contributo unico previsto dall’Università per l’anno accademico 2018/2019 da destinare a
studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico.
L’esonero parziale è finanziato da Le Caffetterie di Palombini s.r.l in ricordo del Comm.
Giovanni Palombini, esempio per le giovani generazioni di grande imprenditore che, illuminato
da doti di generosità e umanità, ha saputo creare nel cuore della capitale una grande Azienda
nel rispetto delle leggi e della comunità in cui è vissuto.
Gli esoneri saranno assegnati uno per corso di laurea e precisamente:
▪
▪
▪
▪
▪

n. 1 agli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Economia e management
n. 1 agli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Economics and Business;
n. 1 agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;
n. 1 agli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Scienze Politiche;
n. 1 agli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Scienze Politiche – Politics,
Philosophy and Economics.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al presente concorso gli studenti che:
 risultano ammessi, alla data di scadenza del presente bando, per l’anno accademico
2018/2019 al I anno di uno dei corsi di laurea della LUISS Guido Carli, come sopra
specificato;
 abbiano ottenuto un punteggio di ammissione alla LUISS Guido Carli pari o superiore a
65/100.
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.
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà formulata in base a requisiti di merito ed economici. A tal fine, lo studente
dovrà allegare al modulo di domanda il certificato ISEE calcolato ai fini dell’accesso alle
prestazioni del diritto allo studio universitario e in corso di validità.
Il mancato invio della certificazione ISEE non è causa di esclusione dal concorso.
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Al fine della determinazione della posizione in graduatoria, sarà assegnato un punteggio, fino
ad un massimo 100 punti, assegnati in base ai seguenti criteri:
- fino ad un massimo di 70 punti in base al punteggio totale ottenuto ai fini dell’ammissione
alla LUISS Guido Carli calcolati in maniera proporzionale;
- fino ad un massimo di 30 punti in base all’indicatore ISEE, con i seguenti criteri:
Valore ISEE
Da 0 a 20.000 euro
Da 20.000,01 euro a 40.000 euro
Da 40.000,01 euro a 60.000 euro
Da 60.000,01 euro a 80.000 euro
Da 80.000,01 euro a 100.000 euro
Oltre 100.000 euro

Punteggio
30 punti
25 punti
20 punti
15 punti
10 punti
5 punti

Agli studenti, che non provvederanno ad allegare la certificazione ISEE al modulo di
domanda, saranno riconosciuti zero punti.
Costituiscono titolo preferenziale in graduatoria (in ordine di priorità):
1) la residenza del candidato nella città di Amatrice, terra d’origine del Comm. Palombini;
2) la residenza in una delle località del Lazio incluse nel cratere del terremoto 2016/2017.
A parità di punteggio prevarrà lo studente con l’ISEE più basso.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito della LUISS entro il mese di giugno 2018.
CONFERMA DEL BENEFICIO
L’esonero parziale del valore di € 4.000,00 dal pagamento del contributo unico previsto dalla
LUISS Guido Carli sarà confermato per gli anni accademici successivi, per un periodo massimo
pari alla durata normale del corso di studi, a condizione che lo studente consegua, entro la
data del 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.
Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale, il presente beneficio sarà confermato
anche per la durata legale del corso di laurea magistrale della LUISS Guido Carli qualora si
consegua la laurea triennale in corso, entro la sessione autunnale dell’anno accademico
2020/2021, e si regolarizzi l’iscrizione al primo anno magistrale nell’anno accademico
2021/2022.
REVOCA E RINUNCIA
I benefici di cui al presente bando saranno alternativamente revocati in caso di
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•
•
•

venir meno dei requisiti richiesti nelle annualità successive, come specificato al
precedente punto “Conferma del beneficio”;
rinuncia agli studi;
trasferimento ad altro corso di laurea o ad altre università.

In caso di revoca o rinuncia si procederà all’assegnazione dell’esonero parziale dal pagamento
del contributo unico previsto dalla LUISS Guido Carli, nei limiti degli importi residui, allo
studente idoneo in ordine di graduatoria che soddisfi i requisiti richiesti dal presente bando.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata, tramite il modulo online disponibile sulle pagine web
Agevolazioni Economiche, improrogabilmente entro e non oltre il 15 maggio 2018. Termine
prorogato al 31 maggio 2018.
Il modulo di domanda prevede l’invio in allegato della seguente documentazione:
• certificazione ISEE in corso di validità (facoltativo);
• copia del documento di identità.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o inviate e non pervenute entro
tale termine. La LUISS Guido Carli declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle
domande derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche.

Roma, 13 febbraio 2018

Il Direttore Generale
Giovanni Lo Storto
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