BORSA DI STUDIO “PROF. LUIGI PICCIRILLI”
CORSO DI LAUREA TRIENNALE MEDIAZIONE LINGUISTICA
ANNI SUCCESSIVI
L'ASSOCIAZIONE FORMEURO ONLUS bandisce un concorso per l’assegnazione di 2 (due)
Borse di Studio a copertura parziale della retta annuale per la frequenza al Corso di Laurea in
Mediazione Linguistica per l’anno accademico 2017/2018 presso SSML IUM Academy School
di Napoli.
Modalità di partecipazione
Per partecipare al bando di assegnazione delle borse di studio i candidati dovranno consegnare in
segreteria studenti
udenti la domanda di partecipazione unitamente alla certificazione dei redditi ISEE
2016.
Ammontare delle Borse di Studio
L’importo stanziato per l’Anno Accademico 2017/2018
201
è pari a € 1.000,00.
• La I borsa di studio avrà un valore pari a € 600,00
• La II borsa di studio avrà un valore pari a € 400,00
N.B.: gli importi messi a disposizione dall’ASSOCIAZIONE FORMEURO ONLUS si riferiscono
alla sola copertura dei costi relativi alla retta universitaria. Non sono previsti rimborsi economici di
alcun tipo per tutte le attività esterne al corso di laurea.
laurea
Criterio di assegnazione delle Borse di Studio
I requisiti di partecipazione al concorso per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo si suddividono in:
a) Requisiti di merito;
b) Requisiti di reddito.
REQUISITI DI MERITO
Per i candidati iscritti agli anni successivi al primo,a
primo a condizione che essi risultino iscritti “in corso” o ad un
primo anno “fuori corso”, i requisiti di merito richiesti, a decorrere dall’anno di prima immatricolazione,
consistono nell’aver conseguito, entro il 10/08/2017,
10/08/201 un numero di crediti formativi, compresi quelli delle
“attività formative” a scelta dello studente, nella misura di seguito precisata:
a) n. 25 crediti, se iscritti al secondo anno;
b) n. 80 crediti se iscritti
itti al terzo anno;
REQUISITI DI REDDITO
I seguenti requisiti di reddito devono essere posseduti da tutti i candidati ai fini della partecipazione al
concorso: l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE), non potrà
superare il limite di € 15.000,00
00,00 (quindicimila/00).
La formulazione della graduatoria terrà in considerazione la media dei voti riportata e il livello di reddito
desunto dalla certificazione ISEE.
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Scadenza presentazione Domande - Esito del Concorso – Pubblicazione delle Graduatorie
Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere presentate entro il 29 settembre
2017.
Presso la segreteria dello IUM di Napoli (Piazza N. Amore, 6) e sulla pagina dedicata del sito
www.iumna.it, il 9 ottobre 20177, verranno pubblicate le graduatorie che saranno visibili
fino al 20 ottobre 2017,per
,per eventuali ricorsi.
La Segreteria dello IUM è a disposizione per tutte le informazioni relative bando nei
seguenti orari di apertura degli sportelli: dal Lunedì al Venerdi dalle ore 9,00 al 15,00.
Telefono n. 081 5538629 - 081 0480305 e mail: infoiumna@gmail.com

Napoli, 13/06/2017
Il Presidente
IUM ACADEMY SCHOOL
Prof. Dott. Eduardo Maria Piccirilli

