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BANDO BORSE DI ECCELLENZA PER FUTURI STUDENTI DEL
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA GESTIONALE

________________________________________________________________________________________________

1. IMPORTO ED ENTITA’ NUMERICA
E’ indetto per l’anno accademico 2020/2021 un concorso per l’assegnazione di 2 esoneri dal pagamento
della retta universitaria, del valore unitario di euro 6.650,00 (seimilaseicentocinquanta/00) per l’iscrizione al
primo anno del corso di laurea triennale in Ingegneria gestionale presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC,
riservato a studenti meritevoli con ottimo curriculum scolastico e interessati a realizzare un progetto
riguardante l’implementazione dei Sustainable Development Goals 2030 (SDG) nelle strategie di sviluppo
delle imprese e delle organizzazioni, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
• introduzione di modelli di Economia Circolare per le piccole e medie imprese;
• social e sanità, affidabilità informativa e percezione dell’utenza;
• ruolo delle tecnologie innovative nel rapporto medico/paziente, automazione in sanità: l’ospedale
del futuro.
Nel caso di studenti fuori sede, la borsa/esonero prevederà anche un contributo alloggio fruibile presso il
Campus universitario ovvero per soluzioni abitative comprovate da regolare canone di affitto annuo, per un
importo massimo di euro 1.700,00.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Per partecipare si richiede di essere residente in Italia, di avere un’età non superiore a 21 anni alla data di
scadenza del presente Bando, di essere regolarmente iscritto per l’a.s. 2019/2020 al 5° anno di una Scuola
Secondaria Superiore e di aver conseguito nel 3° e 4* anno una media voti complessiva non inferiore a 8,5.
Sarà inoltre considerato il curriculum vitae, le certificazioni linguistiche o informatiche conseguite, le attività
extrascolastiche praticate (per esempio sport a livello agonistico, volontariato sociale, supporto istituzionale
negli organismi scolastici…) e l’esito di un colloquio motivazionale, teso a individuare l’interesse del candidato
in merito alle tematiche della sostenibilità e l’attitudine a sviluppare un progetto pluriennale in sinergia con
università e aziende.

3. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione delle borse avverrà a giudizio insindacabile da parte di una Commissione presieduta dal
Direttore della Scuola di Ingegneria gestionale e composta da docenti LIUC.
Tale Commissione elaborerà una graduatoria valutando i requisiti nel modo seguente:

•
•
•
•

punteggio media voti scolastica: fino a 50 punti;
punteggio certificazioni: fino a 10 punti;
punteggio attività extrascolastiche: fino a 20 punti;
punteggio colloquio motivazionale: fino a 20 punti.

Il premio corrispondente all’esonero retta, del medesimo valore, potrà essere confermato anche per l’iscrizione
agli anni accademici successivi del corso di laurea triennale in base al buon andamento accademico dello
studente (conseguimento di 3/4 dei crediti annuali entro la sessione autunnale) e allo svolgimento del lavoro
richiesto dal progetto, così previsto:
•

1° anno di corso: 20 giornate di collaborazione con il centro di competenza al quale il progetto
afferisce e con le aziende del territorio coinvolte nel progetto;
2° anno di corso: 20 giornate di collaborazione con il centro di competenza e avvio alla ricerca sul
campo prevista dal progetto, con il coinvolgimento delle aziende del territorio coinvolte nel progetto;
3° anno di corso: 30 giornate di collaborazione con il centro di competenza, ultimazione della ricerca
sul campo e redazione della tesi di laurea, focalizzata su di esso, con il coinvolgimento delle aziende
del territorio coinvolte nel progetto.

4. DOMANDA E SCADENZE
Per poter concorrere occorre presentare domanda tramite application on line disponibile all’indirizzo
https://sol.liuc.it entro il 10 luglio 2020, allegando:
• autocertificazione attestante la media voti ottenuta al termine del 3° e 4° anno di scuola superiore;
• copia dei certificati relativi a competenze informatiche e/o competenze linguistiche;
• curriculum vitae.

5. ASSEGNAZIONE E CONFERMA DEL BENEFICIO
L’esito della domanda e la data del colloquio motivazionale saranno comunicati a ciascun candidato entro il
17 luglio 2020.
Al termine dei colloqui verranno definiti tramite graduatoria i vincitori delle due borse, che saranno avvisati via
mail e che potranno regolarizzare la propria posizione amministrativa, immatricolandosi per l’a.a. 2020/2021
con il solo versamento di euro 156,00 (tassa regionale DSU e bollo).
L’ immatricolazione presuppone il superamento del test d’ammissione TOLC-I, predisposto da Cisia (vedi
calendario https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc)). In caso di mancata immatricolazione di un vincitore
entro il 31 agosto 2020, il beneficio decadrà e sarà assegnato ad altro candidato collocato in graduatoria.
6. INCOMPATIBILITA’
I benefici del presente Bando sono incompatibili con altri esoneri, anche parziali, o con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite per il medesimo anno accademico, tranne che con quelle concesse per i programmi
di mobilità all’estero che si svolgeranno nel triennio.

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali, forniti in relazione al presente Bando, saranno trattati secondo le norme contenute nel Reg.
UE 2016/679, con particolare riguardo ai principi generali di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento. I dati
personali potranno essere scambiati tra Enti, Associazioni e Pubbliche Amministrazioni per le esigenze e le
finalità connesse al presente Bando. La policy generale in tema di trattamento dei dati personali è disponibile
al
seguente
indirizzo:
http://www.liuc.it/privacy-policy/informativa-resa-allinteressato-trattamento-lacomunicazione-dei-dati-personali/
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