SCUOLA SUPERIORE MEDIATORI LINGUISTICI NAPOLI
Decreto Ministero Università del 21/01/2009

BANDO BORSE DI STUDIO A.A. 2020 - 2021
La SSML IUM ACADEMY SCHOOL bandisce un concorso per l’assegnazione di 2 (due) Borse di Studio a
copertura parziale della retta annuale per la frequenza del Corso per Diploma Mediatore Linguistico
equipollente Corso di Laurea in Mediazione Linguistica per l’anno accademico 2020/2021 presso la 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 la domanda di partecipazione unitamente alla certificazione dei redditi ISEE 2020.
AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO
L’importo stanziato per l’Anno Accademico 2020/2021 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
Gli importi messi a disposizione 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.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di merito
Per i candidati iscritti agli anni successivi al 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 31/07/2020, un numero di crediti formativi, compresi quelli delle
“attività formative” a scelta dello studente, nella misura di seguito precisata:
a) a) n. 40 crediti, se iscritti al secondo anno;
b) b) n. 80 crediti se iscritti al terzo anno.
Requisiti di reddito
I 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 €
13.000,00 (tredicimila/00).
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE
La Domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 4 settembre 2020 presso la Segreteria della
Scuola. Potrà essere consegnata a mano, oppure inviata tramite e-mail all’indirizzo: ssml@iumna.it, oppure
spedita a mezzo posta all’indirizzo della Scuola. Saranno accettate solo le Domande correttamente e
completamente compilate in ogni parte e complete dei relativi allegati richiesti dal presente bando.
La Segreteria della Scuola, entro cinque giorni dal ricevimento della Domanda, confermerà l’avvenuta e corretta
ricezione della stessa e dei suoi allegati direttamente al candidato, tramite e-mail all’indirizzo indicato nella
Domanda.
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CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
La graduatoria sarà formulata in base al valore della certificazione ISEE 2020.
In caso di uguaglianza dei valori si terrà conto della media dei voti riportati nell’ a.a. 2019/2020.
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
All’Albo della segreteria della SSML IUM ACADEMY SCHOOL di Napoli (Piazza N. Amore, 6) e sulla pagina
dedicata del sito www.iumna.it, il 14 settembre 2020, verranno pubblicate le graduatorie provvisorie, visibili fino
al 18 settembre 2020, termine entro il quale inoltrare eventuali ricorsi. L’esito definitivo verrà comunicato a
mezzo e mail ai vincitori di borsa che dovranno presentarsi presso la Segreteria entro il 25 settembre 2020, pena
la decadenza, per l’accettazione della borsa.
EROGAZIONE DELLE BORSE
Gli studenti vincitori della Borsa di Studio dovranno completare la procedura di iscrizione all’anno di
competenza entro e non oltre il 30 settembre 2020, pena la decadenza dal beneficio.
L’importo della Borsa di Studio sarà decurtato dall’importo della retta prevista per l’ A.A. 2020/2021.
Il beneficio del presente Bando decade:
- in caso di ottenimento della Borsa di Studio concessa dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario (DSU) per il medesimo anno accademico;
- in caso di ottenimento di altri benefici concessi dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici o da altre
Istituzioni pubbliche o private.
In caso di concomitanza di benefici concessi dalla Scuola stessa, lo studente ha la facoltà di optare per il
godimento dell’uno o dell’altro beneficio.
Per tutte le informazioni relative al presente bando, la Segreteria della Scuola risponde nei seguenti orari di
apertura degli sportelli: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00.
Telefono n. 081.5538629 e-mail ssml@iumna.it
Napoli, 29 Giugno 2020
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