CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
A.A. 2021/2022

BANDO DI CONCORSO PER PREMI DI MERITO SU FONDI LIUC

1. IMPORTO ED ENTITA’ NUMERICA
E’ indetto per l’anno accademico 2021/2022 un concorso per l’assegnazione di 3 premi riservati agli studenti
più meritevoli regolarmente iscritti al corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC.
I premi di merito, dell’importo unitario di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a valere su fondi LIUC,
verranno assegnati in maniera proporzionale in base al numero di idonei per ogni singolo anno di corso.
2. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Possono prendere parte al concorso gli studenti regolarmente iscritti in corso per l’a.a. 2021/2022 o
preimmatricolati entro il 30 settembre 2021 per la doppia laurea in Economia, che rispondano ai requisiti
sotto riportati:
•

aver verbalizzato regolarmente entro la fine della sessione autunnale, convenzionalmente stabilita al 30
settembre 2021, il seguente numero minimo di crediti:
V anno
(compresi iscritti Doppia laurea)
220 crediti

•

Laureandi iscritti nel 2021/2022
al 2° LM in Economia
275 crediti

conseguimento di una media voti ponderata complessiva non inferiore ai 27/30.

N.B. per verbalizzazione regolare di un esame si intende il positivo superamento dello stesso, registrato a
verbale e sottoscritto dai docenti del corso. Per gli studenti provenienti o trasferiti da altre università si
considereranno ai fini della valutazione del merito solo gli esami sostenuti presso l’Università LIUC.
Non verranno ammessi al concorso studenti che nel corso dell’intera carriera universitaria siano stati iscritti
fuori corso o abbiano ripetuto l’iscrizione ad uno stesso anno già frequentato, in questo o in altro Ateneo.
3. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione verrà effettuata a giudizio insindacabile da un’apposita Commissione composta dal Direttore
Generale dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC o da Suo delegato, dalla Responsabile del Servizio per il
Diritto allo studio, e da eventuali rappresentanti degli enti finanziatori.
Verrà stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri:
•

numero di crediti superati:
n. minimo previsto dal bando
per ogni credito in più

250 punti
4 punti

Il punteggio è attribuibile in base al nr. massimo dei crediti previsto per ciascun anno di corso secondo
l’ordinamento didattico vigente. Eventuali crediti eccedenti il numero legale previsto per ciascun anno di
corso non danno luogo a punteggio.
• votazioni conseguite: punti da 405 a 450 corrispondenti in centocinquantesimi ai voti da 27/30 a 30/30.
4. DOMANDE E DOCUMENTI
Per partecipare al bando occorre essere in regola con il pagamento di tasse e contributi universitari.
Coloro che desiderano concorrere sono tenuti a iscriversi on line all’indirizzo https://self.liuc.it/dsu, a
partire da novembre ed entro e non oltre il martedì 7 dicembre 2021.
Gli esiti del concorso verranno resi pubblici entro 40 giorni dalla scadenza tramite sito web e affissione della
graduatoria nelle bacheche dell’Università.
5. INCOMPATIBILITA’
I premi di merito non possono essere cumulati con altri benefici, assegni o borse di studio, ad eccezione di
un contributo per la mobilità internazionale o di un contributo per stage; in caso di più assegnazioni lo
studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza.
In relazione agli studenti che per l’a.a. 2021/2022 già beneficiano di riduzioni sulla retta in base al voto di
maturità, è stabilito che i premi di merito non si cumulino con la riduzione del 50%.
6. 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, ovvero
trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti esclusivamente per le finalità relative al Bando, in
maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure
tecniche ed organizzative adeguate. 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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