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l'ASSOCIAZIONE LUIGIA TINCANI
PERLA PROMOZIONE DELLA CULTURA

Bando per l'attribuzione di complessive n. 40 borse di studio di 1.000,00 euro ciascuna a studenti
·ltII!ritevoli e ÌIl condizioni economiche disagiate, che si tscriveranno lUI uno dei corsi di 1000rea
presenti nell'offertaformntiva della LUMSAf.www.lumsa.it)

La LUMSA e l'Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura mettono a concorso,
per l'a.a, 2018/2019, n. 40 borse di studio da € 1.000.00 da assegnare a studenti dei corsi di
istruzione secondaria di secondo grado che conseguono la maturità nell'anno scolastico 2017/2018.

I REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:

1) Gli studenti devono aver conseguito la maturità con voto non inferiore a 95/100.
2) Gli studenti devono essere immatricolati per l'a.a. 2018/2019 ad uno dei corsi di laurea

presenti nell' offerta fonnativa della LUMSA.

DOCUMENTAZIONE:

a) Domanda di partecipazione al bando di concorso (vedi modulo allegato al bando);
b) Certificato di maturità conseguito o autocertificazione;
c) Autocertificazione di nascita, residenza e stato di famiglia;
d) Attestazione ISEE Università del nucleo familiare dello studente;
e) Copia della ricevuta della tassa di iscrizione al corso di laurea scelto.

Qualora l'iscrizione non sia stata perfezionata al momento della presentazione della
domanda di partecipazione al presente concorso, lo studente rimarrà sospeso in graduatoria
fino alla presentazione della ricevuta del pagamento delle tasse di iscrizione. Le ricevute
dovranno essere presentate entro e non oltre la data del 31 ottobre 2018, oltre tale scadenza
lo studente sarà escluso dalla graduatoria.

SCADENZA:

Le domande devono essere spedite improrogabilmente entro il 30 luglio 2018 con Raccomandata l
che ne attesti la data di spedizione (farà fede il timbro postale) all'indirizzo: Associazione Luigia
Tincani, Borgo Sant'Angelo 13 - 00193 Roma.

GRADUATORIA:

Le domande pervenute e la relativa documentazione saranno esaminate da una apposita
commissione, che elaborerà una graduatoria per merito e per reddito.
A parità di merito, verrà data la precedenza allo studente con l'ISEE Università più basso.
Ove sussistano. saranno presi in considerazione anche eventuali documenti attestanti condizioni di
disagio del nucleo familiare dello studente (ad esempio disoccupazione documentata dei genitori,
grave malattia o disabilità dello studente riscontrabile da certificazioni rilasciate da strutture
competenti pubbliche).



La Com.missione si riserva La facoltà di richiedere ulteriori documentazioni per accertare lo
stato economico/patrimoniale deUo studente e del proprio nucleo familiare.
La Graduatoria redatta - con l'insindacabile giudizio della commissione - verrà pubblicata
su) sito LlìMSA entro il10 settembre 2018.

'L"itDporto dif 1.000.00 della borsa di studio vinta, sarà erogato direttamente all'economato
dell 'Università.

Si segnala che il test di ammissione può essere sostenuto secondo il calendario pubblicato sul sito
dellaLUMSA

N.B.
NON VERRANNO PRESE IN COSIDERAZIONE LE DOMANDE INVIATE FUORI TERMINE.
CARENTI DEI DATI O CHE PRESENTINO DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE.
L'ASSOCIAZIONE NON E' RESPONSABILE PER EEVENTU ALI DISGUIDI POSTALI.
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