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Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio 

LUISS Creative Summer School 
per Studenti delle Scuole Secondarie di II Grado 

Edizione 2015 
 

 

Regolamento 
 
Oggetto del concorso 

 

        La LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) mette a concorso, tramite 

l’ADI SD (Associazione degli Italianisti, Sezione Didattica), n. 3 borse di studio per frequentare la 

Creative Summer School - un corso su Scrittura creativa, Giornalismo, 

Screenwriting/Sceneggiatura, Video e montaggio - con copertura totale dell'iscrizione, sia in 

formula residenziale che non.  

         Il corso  della Creative Summer School, della durata di una settimana, si svolge durante i mesi 

estivi  del 2015 a Roma, presso la LUISS, nell'ambito della Scuola Superiore di Giornalismo.  

Cfr. www.luiss.it/summer-school/creative-summer-school  
 

Modalità di partecipazione 

 

         Possono partecipare al concorso gli studenti che nel corrente anno scolastico 2014-2015 

frequentano le classi III e IV delle Scuole Secondarie di II Grado e che nel precedente anno 

scolastico 2013 - 2014, abbiano ottenuto nella valutazione finale  una votazione media non inferiore 

a 7,5 / 10 (esclusi i voti espressi in giudizio). 

        Gli studenti, che sulla base di tali requisiti intendano partecipare al concorso, dovranno 

sostenere, presso la scuola di appartenenza, una prova con somministrazione di un test composto di 

35 domande. Il tempo a disposizione degli studenti per svolgere la prova è di 45 minuti. 

L’attribuzione del punteggio del test sarà così effettuata: 1 punto per ogni risposta esatta, - 0,25 per 

ogni risposta errata, 0 punti per la risposta non data o multipla (doppia). 

        Gli studenti interessati al concorso dovranno presentare domanda di partecipazione in carta 

libera al Dirigente scolastico della propria scuola, entro e non oltre il giorno 30 aprile 2015.  

       Le scuole partecipanti dovranno essere almeno 15 per ogni borsa di studio messa a concorso. 

  
 

Criteri di assegnazione delle borse di studio 

 

       Ad ogni studente partecipante sarà attribuito un punteggio finale ottenuto dal risultato del test 

moltiplicato per la media scolastica dell'anno scolastico precedente a quello in corso. In caso di 

parità di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica. 
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     Sulla base del punteggio finale sarà elaborata una graduatoria dei partecipanti al concorso, che 

sarà consultabile sul blog dell’ADI SD (www.adisd.blogspot.com) e della LUISS (www.luiss.it). 

     Le borse di studio verranno assegnate agli studenti che si collocano ai primi tre posti della 

graduatoria. In caso di eventuale rinuncia da parte di un vincitore, la borsa verrà assegnata in base 

allo scorrimento della graduatoria stessa. 

 
 
Assegnazione delle borse di studio 

 

        La comunicazione con i nomi degli studenti vincitori verrà inviata per e-mail dall’ADI SD ai 

Dirigenti scolastici delle rispettive Scuole, che a loro volta ne daranno comunicazione scritta ai 

vincitori stessi.      

        Gli  studenti  vincitori, entro 7 giorni  da  tale  comunicazione, dovranno inviare  per  iscritto la 

propria accettazione alla LUISS summerschool@luiss.it e all’ADI SD, congiuntamente alle 

responsabili  dell’iniziativa per l’ADI SD:  

- prof.ssa Michela Costantino   michelcost21@gmail.com   

- prof.ssa Simonetta Teucci      sirotti@tin.it  

        Ciascun vincitore dopo il 5 giugno 2015 riceverà dalla LUISS comunicazione del periodo 

settimanale estivo in cui potrà frequentare il corso Creative Summer School.  
 

                                                                 
                                                                            Prof.ssa Natascia Tonelli  

 
                                                                             PRESIDENTE ADI SD 

 
Roma, 31 marzo 2015 
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