Bando di concorso per l’assegnazione di un esonero totale riservato agli studenti
atleti selezionati per la squadra di nuoto della LUISS SSD
anno accademico 2018/2019
La LUISS Guido Carli, nell’ambito degli obiettivi del progetto LUISS Sport Academy e grazie al contributo
erogato da Intesa Sanpaolo S.p.a., bandisce l’assegnazione di n. 1 esonero totale dal pagamento del
contributo unico dovuto per l’iscrizione all’anno accademico 2018/2019 ad un corso di laurea della LUISS
Guido Carli, ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio.
La LUISS Guido Carli, grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, vuole premiare il merito fra gli studenti
atleti che riescono ad affrontare studio e sport in un’ottica positiva e conciliante.
Non è prevista la conferma del presente beneficio anche per gli anni accademici successivi di iscrizione.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere regolarmente iscritto in corso, alla data di scadenza del presente bando, nell’a.a. 2018/2019 ad un
corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico della LUISS Guido Carli;
2. essere stato selezionato fra i partecipanti alla squadra di nuoto della LUISS SSD nella stagione sportiva
2018/2019;
3. essere regolarmente iscritto al LUISS Sport Program.
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.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, tramite il modulo disponible on line,
improrogabilmente entro le ore 12,00 del 28 febbraio 2019 presso l’Ufficio Agevolazioni Economiche in
Viale Gorizia, 17 – Roma.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La graduatoria sarà formulata in base al punteggio determinato con la seguente formula:
MxC
CM
Dove:

M = media ponderata degli esami sostenuti dal candidato ai fini del conseguimento del titolo e acquisiti in
carriera entro la data di scadenza del presente bando;
C = crediti formativi sostenuti dal candidato ai fini del conseguimento del titolo e acquisiti in carriera entro la
data di scadenza del presente bando;
CM = crediti massimi conseguibili dal singolo candidato entro la data di scadenza del presente bando.
A parità di punteggio verrà presa in considerazione la valutazione tecnico sportiva da parte dell’allenatore
della squadra, espressa con un punteggio da 1 a 10.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
La LUISS, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, in qualità di Titolare del trattamento,
raccoglie e tratta le informazioni degli interessati nel pieno rispetto dei principi generali e delle regole sancite
dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/03 e s.m.i. e Regolamento UE
2016/679).
Il trattamento è funzionale al corretto svolgimento delle procedure del presente bando ed agli obblighi alle
stesse connessi e conseguenti: le caratteristiche del trattamento sono portate a conoscenza, mediante
idonea informativa, dell’interessato, al quale viene altresì richiesto il consenso al trattamento delle sue
informazioni, qualora necessario in relazione agli scopi perseguiti dal Titolare.
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dalla legge (quali, a titolo
esemplificativo, il diritto all’accesso, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione e alla portabilità del dato)
rivolgendosi al Titolare, LUISS Guida Carli, Viale Pola, 12- 00198 - Roma, e-mail privacy@luiss.it.

Roma, 21 novembre 2018
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