Giornate di Orientamento sul territorio.
Borse di studio per la partecipazione alle Luiss Summer School 2019
Tutti gli studenti partecipanti alle 17 giornate di orientamento sul territorio (elenco in tabella), iscritti dal primo
al penultimo anno di scuola superiore, avranno la possibilità di partecipare al concorso per l’assegnazione di n.
1 borsa di studio per ogni incontro territoriale (fino a un massimo di n. 17 borse di studio a copertura totale).
Elenco incontri territoriali
Avellino
08 aprile 2019
Bari

27 marzo 2019

Benevento

09 aprile 2019

Caserta

10 aprile 2019

Catania

26 marzo 2019

Catanzaro

08 aprile 2019

Cosenza

09 aprile 2019

Foggia

28 marzo 2019

L'Aquila

11 aprile 2019

Lecce

18 marzo 2019

Napoli

02 aprile 2019

Palermo

25 marzo 2019

Pesaro

13 marzo 2019

Pescara

12 aprile 2019

Potenza

11 aprile 2019

Reggio Calabria

10 aprile 2019

Salerno

03 aprile 2019

È possibile partecipare una sola volta al concorso.
Lo studente vincitore avrà la possibilità di scegliete tra tutte le Summer School proposte per l’edizione 2019 e
potrà sceglie sia una formula residenziale che non residenziale.
Per ogni tipologia di Summer School la Luiss si riserva di comunicare al vincitore le settimane, tra tutte quelle
proposte, nelle quali sarà possibile partecipare dando almeno due possibilità di scelta (compatibilmente con il
numero di edizioni proposte per la specifica Summer School).

Modalità di partecipazione.
In ogni Giornata di Orientamento verrà somministrato, agli studenti interessati a partecipare, un test di natura
psicoattitudinale composto da 30 domande alle quali rispondere in 30 minuti.
Per ogni risposta corretta verrà assegnato 1 punto, per ogni risposta errata verrà assegnata una penalità di -0,25
e per ogni risposta omessa o nulla verranno assegnati 0 punti.
I punteggi ottenuti in ogni singolo concorso, moltiplicati per la media scolastica dell’anno precedente 1 (con
esclusione dei voti espressi in giudizio) definiranno una graduatoria e il vincitore sarà lo studente che avrà
ottenuto il punteggio più alto.
In caso di più vincitori la borsa di studio verrà suddivisa in parti uguali tra tutti i primi classificati.
La Luiss contatterà direttamente il vincitore per la scelta della tipologia di Summer School e per le tempistiche
dell’iscrizione.
Affinché il concorso sia valido e la borsa di studio venga assegnata è necessario che partecipino al test almeno
15 studenti.

La media scolastica verrà chiesta direttamente dall’Ufficio Summer School via e-mail esclusivamente ai primi 10 studenti
con punteggio più alto al test.
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