
FACOLTA’ DI ECONOMIA 

BANDO PER N. 3 ESONERI TOTALI PER L’ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DEL 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE   

(CLASSE L-18 SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE)  

A.A. 2020-2021  

La Facoltà di Economia dell’Università LUM Giuseppe Degennaro mette a disposizione, sulla 
base di esclusivi criteri di merito, n. 3 esoneri totali del valore di € 12.750 ciascuno (pari a € 4.250 
per ciascun anno di iscrizione), a favore di studenti iscritti al primo anno del corso di Laurea in 
Economia e Organizzazione Aziendale (L-18), a.a. 2020-2021 della Facoltà di Economia 
dell’Università LUM Giuseppe Degennaro.   

1. Beneficiari e requisiti

L’esonero è riservato ai candidati che si trovino nelle seguenti condizioni:

 abbiano terminato nell’a.a. 2019-2020 la scuola media superiore, avendo conseguito un voto 
di maturità pari ad almeno 80/100;

 risultino iscritti nell’a.a. 2020-2021 al primo anno del corso di Laurea in Economia e 
Organizzazione Aziendale (L-18) presso l’Università LUM Giuseppe Degennaro;

 abbiano fatto domanda di ammissione alla prova di selezione, nei termini esplicitati al 
successivo punto 3;

 non abbiano ottenuto alcun supporto finanziario a titolo gratuito a copertura della quota di 
iscrizione al corso ovvero altre borse di studio.

2. Incompatibilità e modalità di riconoscimento

L’esonero non è cumulabile con alcuna borsa di studio, premio o altro intervento economico 
finalizzato alla partecipazione a corsi universitari. A tal fine lo studente beneficiario dell’esonero di 
cui al presente bando dovrà rilasciare autocertificazione attestante l’assenza di suddetto cumulo. 
Decadrà dal beneficio dell’esonero lo studente non in regola con l’avanzamento del programma di 
studi, secondo quanto stabilito al successivo punto 5.

3. Presentazione della domanda

Le richieste di esonero devono pervenire alla Segreteria Studenti dell’Università LUM Giuseppe 
Degennaro, S.S. 100 Km 17.8, 70010 Casamassima (Bari) entro e non oltre il giorno 12 Ottobre 

2020 sulla base del modulo A.

Le richieste possono pervenire a mano, mail segreteria.studenti@lum.it oppure via fax al numero 
080/6977599.

4. Prova di valutazione e criteri di valutazione

La valutazione dei candidati per l’assegnazione degli esoneri sarà espletata da una commissione di 
valutazione composta da tre membri, nominata dal Consiglio di Facoltà di Economia.

La commissione di valutazione: 
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- preparerà la prova di valutazione;  

- definirà le modalità operative di svolgimento della prova;  

- stilerà una graduatoria in relazione all’esito della prova.  

 

La prova scritta ha per oggetto un test a scelta multipla suddiviso in quattro sezioni:  

- comprensione del testo;  

- matematica di base;   

- logica;  

- lingua inglese.  

  

Il test è composto da 10 domande per ciascuna sezione e durerà 90 minuti. 

 

La data della prova scritta è fissata per il giorno 16 ottobre 2020, alle ore 10, presso la Facoltà di 
Economia dell'Università (corpo aule), senza ulteriore comunicazione. La presentazione della 

richiesta di esonero comporta la piena conoscenza della data della prova scritta sopra indicata. 

 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

a) per ciascuna risposta esatta sarà attribuito un punto; per le risposte sbagliate non sono previste 

penalità. Il punteggio complessivo di ciascun candidato sarà pari alla somma dei punti ottenuti nelle 

40 domande. La graduatoria sarà stilata classificando, in ordine decrescente, i punteggi ottenuti dai 

candidati. Le borse di studio saranno assegnate ai candidati che otterranno i punteggi più alti; 

b) in caso di ex-aequo (stesso punteggio complessivo nella prova), otterrà una posizione più alta in 

graduatoria lo studente con voto di maturità maggiore; 

c) in caso di ulteriore ex-aequo (stesso punteggio complessivo nella prova e stesso voto di maturità), 

otterrà una posizione più alta in graduatoria lo studente di età inferiore, considerando non solo l’anno 

di nascita ma anche il mese e il giorno. 

Non saranno prese in considerazione, ai fini dell’inserimento dei candidati nella graduatoria finale, 

le prove con meno di 20 risposte esatte.  

  

Il riconoscimento dell’esonero sarà formalmente comunicato dalla Segreteria Studenti, con 

comunicazione via e-mail all’indirizzo segnalato nel modulo A, entro il 21 ottobre 2020.   

  

5. Accettazione condizioni  

La presentazione della richiesta di esonero comporta la piena accettazione delle condizioni qui 
riportate. Entro 3 giorni dalla comunicazione del riconoscimento il beneficiario dovrà confermare, 

pena decadenza immediata, alla Segreteria Studenti, la sua accettazione di tutte le condizioni previste 

per beneficiare dell’esonero. Nel caso l’accettazione non pervenga entro il termine suddetto, la 
Segreteria Studenti potrà procedere assegnando l’esonero al successivo candidato, seguendo l’ordine 

della graduatoria.  

L’assegnazione dell’esenzione totale si intende per il primo anno del corso di laurea in Economia e 

Organizzazione Aziendale (L-18). Tale beneficio viene esteso al secondo anno di corso se lo studente 

beneficiario avrà superato nella sessione di settembre-ottobre i 3/4 degli insegnamenti del 1° anno 

con una media superiore a 27/30. Il beneficio viene esteso al terzo anno di corso se lo studente avrà 

superato nella sessione di settembre-ottobre tutti gli insegnamenti dell’anno precedente più i 3/4 di 

quelli dell’anno in corso con una media superiore a 27/30. Il calcolo dei 3/4 degli esami sostenuti 

nell’anno precedente (comprensivi degli insegnamenti a scelta, come da piani di studio) va fatto 

approssimando il risultato per difetto in relazione al numero di esami previsti per l’anno. In nessun 

caso l’esenzione sarà applicata ad anni successivi al terzo (fuori corso).  

  

  

Casamassima, 05 Agosto 2020 



MODULO A 

 DOMANDA D’ISCRIZIONE CONCORSO (EOA) 
(da inviare via  fax al n. 0806977599  o da 

consegnare in segreteria) 

DATI ANAGRAFICI 

Il sottoscritto Cognome e Nome………………………………………………………………… 

Nato/a a………………………………………….prov…………….il……………………Residente 
a……………………………………………cap…………Via……………………………………………………………

………………n°…………………………………. 

Consapevole delle responsabilità civili e penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

di aver conseguito il titolo di studio diploma in…………………………………presso 
l’istituto ………………………………………………………………….......... 

di………………………………………………..nell’anno accademico ………………………………….. 
con voto…………………………………………… 

AI FINI DELLA COMUNICAZIONE DELLA DATA DELLA PROVA 

SCRITTA E DELL’ESITO DEL CONCORSO 

INDICA I SEGUENTI RECAPITI 

Telefono……………………………………e-mail..………………………………………………………… 

Ai sensi della Legge 675/96 e del Regolamento europeo 679 del 27 aprile 2016 del autorizzo Codesta 
Università alla conservazione, al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ai fini inerenti le 
attività dell’Università stessa. 

Casamassima…………………………. 

FIRMA DELLO STUDENTE 

…………………………………………… 

LUM Giuseppe Degennaro  
S.S. 100 Km 18 – 70010 – Casamassima (Bari) 

Tel. 080.4524311 – Fax Segreteria 080.6977599, Fax Presidenza e Rettorato 

080.6977122 C.F. 93135780729  


