Bando di concorso
COLTIVA UN TALENTO
anno accademico 2018/2019
Presentazione delle domande: dal 15 maggio al 25 luglio 2018
ART. 1 OGGETTO DEL BANDO DI CONCORSO
La LUISS Guido Carli, al fine di promuovere il principio di solidarietà tra le generazioni di studenti e di
accrescere nei propri iscritti un profondo senso di consapevolezza culturale e responsabilità sociale, grazie
anche al sostegno finanziario di Intesa Sanpaolo S.p.A., Ferrari S.p.A. e Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo,
Capelli & Partners, ha costituito un fondo rotativo per sostenere, con agevolazioni economiche, i costi
sostenuti per lo studio da studenti che intendano iscriversi al primo anno di un corso di laurea magistrale o
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.
Al termine della durata normale del corso di studi lo studente beneficiario sarà tenuto al rimborso del 50%
del valore della borsa di studio assegnata e con tali risorse si alimenterà il fondo per l’assegnazione di nuovi
benefici economici a studenti immatricolati negli anni successivi.
ART. 2 TIPOLOGIA DELLE BORSE DI STUDIO
I contributi prevedono una iniziale copertura totale dei costi sostenuti dagli studenti per la frequenza del
corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico (con eccezione delle tasse previste dalla normativa
corrente) e sono determinati in base alla residenza dello studente secondo i seguenti criteri:
Studenti in sede o pendolari - copertura totale dei costi di iscrizione, vitto (un pasto al giorno) e materiale
didattico per un valore massimo stimato pari a € 13.200 annui.
Studenti fuori sede - copertura totale dei costi di iscrizione, di soggiorno in Roma (vitto e alloggio) e
materiale didattico per un valore massimo stimato pari a € 22.400 annui. Sono considerati fuori sede gli
studenti residenti in comuni distanti oltre 50 Km da Roma.
Al termine della durata normale del corso di studi (e comunque non oltre il termine ultimo della sessione
straordinaria dell’ultimo anno accademico) ed entro 30 giorni dal conseguimento del titolo di studio, lo
studente beneficiario sarà tenuto al rimborso del 50% del valore della borsa di studio calcolato a
consuntivo in base ai costi sostenuti e documentati.
Per la restituzione parziale del beneficio assegnato, lo studente potrà usufruire di un prestito d’onore messo
a disposizione da Intesa Sanpaolo che prevede l’estinzione del debito in un arco temporale pluriennale a
tasso agevolato. In caso di richiesta del prestito d’onore, lo studente, a sua discrezione, potrà usufruire di
un iniziale periodo “di grazia” della durata massima di 12 mesi durante il quale non dovrà procedere al
rimborso delle rate.
Per l’assegnazione del prestito d’onore la LUISS valuterà preventivamente il rispetto e il mantenimento dei
requisiti di accesso.
ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al presente concorso gli studenti regolarmente iscritti o iscritti alla frequenza della
LUISS Guido Carli per l’anno accademico 2018/2019:
- al primo anno di un corso di laurea magistrale, che abbiano conseguito la laurea triennale con la
votazione minima di 105/110 se laureati oppure abbiano sostenuto gli esami previsti dal proprio
piano di studi con la media ponderata pari o superiore a 28/30 se laureandi;
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-

al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che abbiano conseguito
il Diploma di scuola superiore con la votazione minima di 95/100.

ART. 4 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. 5 ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO
La selezione dei vincitori, che sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata e composta da
due rappresentanti della LUISS e da un referente di ogni Azienda sostenitrice, si articolerà in una valutazione
preliminare dei titoli e dei curricula dei candidati e in un successivo colloquio.
Al fine della determinazione della posizione in graduatoria, sarà assegnato un punteggio, fino ad un
massimo di 100 punti, assegnati in base ai seguenti criteri:
•
•
•

fino ad un massimo di 50 punti in base al voto di laurea o alla media, per gli studenti iscritti al I
anno magistrale, o al voto di diploma, per gli studenti iscritti al primo anno di Giurisprudenza;
fino ad un massimo di 20 punti in base alla valutazione del curriculum vitae;
fino ad un massimo di 30 punti in base al colloquio;

A parità di punteggio sarà presa in considerazione la situazione economica del nucleo familiare dello
studente valutata in base alla certificazione ISEE valida ai fini del Diritto allo Studio Universitario.
Saranno ammessi al colloquio tutti gli studenti che avranno ottenuto un punteggio minimo di 42 al termine
della fase di valutazione dei titoli. A tal fine, gli studenti riceveranno una e-mail con precisa indicazione della
data e dell’ora della convocazione: in caso di assenza ingiustificata, lo studente sarà escluso dalla presente
selezione.
Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.
Art. 6 CONFERMA DEL BENEFICIO
La borsa di studio sarà confermata 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.
Art. 7 PERCORSO FORMATIVO CON AZIENDA SOSTENITRICE
Lo studente, oltre a conseguire il requisito di merito indicato al precedente art.6, sarà tenuto a seguire il
percorso formativo concordato con l’Azienda sostenitrice che potrà prevedere company visit, progetti
formativi di affiancamento del personale junior dell’Azienda stessa, un’esperienza estiva di stage e la
possibilità di svolgere la tesi di laurea su casi d’interesse specifico dell’Azienda.
Sarà facoltà dell’Azienda stessa, al termine del percorso formativo, offrire allo studente un’opportunità
di stage o assunzione.
Art. 8 REVOCA DEL BENEFICIO
La borsa di studio sarà revocata in caso di:
a. mancata perfezionamento dell’immatricolazione, nell’anno accademico 2018/2019, alla LUISS
Guido Carli, nelle modalità e nei termini previsti dai rispettivi bandi di ammissione;
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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.
ATTENZIONE: in caso di revoca lo studente sarà tenuto alla restituzione del 100% del beneficio di cui ha
usufruito entro 3 mesi dalla comunicazione del provvedimento Le somme restituite andranno ad
alimentare il fondo rotativo.
Art. 9 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
La LUISS si riserva di effettuare verifiche sulla documentazione allegata alle domande presentate. In caso di
discordanza fra quanto dichiarato e quanto accertato, si procederà alla revoca del beneficio erogato, oltre
agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 10 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, dal 15 maggio al 25 luglio 2018.
Gli studenti, che si iscriveranno al I anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza,
dovranno allegare al modulo di domanda la seguente documentazione:
• copia del documento di identità;
• curriculum vitae;
• certificato o autocertificazione di diploma con indicazione della votazione conseguita;
• certificazione ISEE valida ai fini del Diritto allo Studio Universitario.
Gli studenti, che si iscriveranno al I anno di un corso di laurea magistrale, dovranno allegare al modulo di
domanda la seguente documentazione:
• copia del documento di identità;
• curriculum vitae;
• se laureati, autocertificazione/certificato di laurea completo degli esami sostenuti e relativa
votazione;
• se laureandi, autocertificazione/certificato completo degli esami sostenuti con relativa votazione
e indicazione della media ponderata.
• certificazione ISEE valida ai fini del Diritto allo Studio Universitario.
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. 11 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, 13 febbraio 2018
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Lo Storto
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