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Sequenza operativa per assegnazione borse di studio Summer School 2021 

La sequenza prevede i seguenti passi: 

1. Pubblicazione, attraverso i canali normalmente utilizzati dalla scuola (es. circolare, sito internet) di 

una informativa, rivolta a studenti di terzultimo e penultimo, per l’assegnazione di n. 1 borsa di 

studio per le Luiss Summer School 2021. Nello specifico: 

− Orientation 4 se lo studente vincitore sarà di penultimo anno 

− Orientation 3 se lo studente vincitore sarà di terzultimo anno. 

2. Organizzazione di una presentazione delle Luiss Summer School 2021 riservata agli studenti delle 

classi di penultimo e terzultimo anno. Successivamente alla presentazione, verrà somministrato 

agli studenti interessati un test psico-attitudinale per l’assegnazione della borsa di studio. 

La borsa di studio risulterà validamente assegnata se al test avranno preso parte almeno 20 

studenti di terzultimo e/o penultimo anno.  

Qualora non si raggiungesse il numero minimo di 20, ma almeno pari a 10 partecipanti, la borsa 

sarà assegnata, ma potrà essere fruita esclusivamente nelle settimane erogate a distanza 

(Orientation 4: 21-25 giugno e 30 agosto-3 settembre e  Orientation 3: 12-16 luglio) 

 

Il test sarà somministrato tramite la piattaforma CISCO Training contestualmente all’incontro di 

presentazione.  

NB: Per il sostenimento del test è indispensabile essere muniti di un pc (no cellulare, no tablet) 

e di un indirizzo e-mail immediatamente accessibile. 

 

Il punteggio finale sarà definito dal punteggio ottenuto al test. Solo ed esclusivamente in casi di 

ex equo, il punteggio finale sarà calcolato moltiplicando il punteggio ottenuto al test per la media 

scolastica degli studenti relativa all’anno precedente (con esclusione dei voti espressi in giudizio). 

Le medie scolastiche per caso di ex equo saranno richieste direttamente al docente referente.  

Luiss provvederà a comunicare all’Istituto il nominativo dello studente assegnatario della borsa di 

studio per frequentare gratuitamente nell’estate del 2021 una delle due Orientation Summer 

School. 

Le settimane in cui lo studente potrà partecipare saranno: 

- Orientation 3: 5-9 luglio e 12-16 luglio 

- Orientation 4: 12- 16 luglio e 19-23 luglio 

 
Nel caso in cui uno studente sia già iscritto ad una settimana di Summer School 2021, si procederà con il 
rimborso dell’iscrizione e la conferma della partecipazione alla settimana di Summer School prescelta in 
precedenza. 

 

Le presentazioni e il test di assegnazione della borsa dovranno essere tenuti entro maggio 2021. 


