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   BANDO BORSE DI STUDIO  A.A. 2021- 2022 

STUDENTI ISCRITTI AL 1° ANNO 

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Napoli IUM ACADEMY SCHOOL bandisce 
un concorso per l’assegnazione di n. 4 (quattro) Borse di Studio a copertura parziale della retta 
annuale per la frequenza al Corso per Diploma di Mediatore Linguistico equipollente corso di 
Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica per l’A.A. 2021/2022. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 Potranno presentare Domanda di partecipazione gli Studenti che soddisfano il requisito economico 
indicato nel presente Bando. 

INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA. 
La condizione economica dello Studente è individuata in base ai valori dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza. La composizione del nucleo 
familiare di appartenenza è riferita alla data di presentazione della Domanda.  
La Dichiarazione Sostitutiva Unica e l’Attestazione dell’ISEE 2021 per le prestazioni agevolate per il 
Diritto allo Studio Universitario devono essere allegate alla Domanda e devono fare riferimento ai 
redditi prodotti da ciascuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza. 

LIMITI DEGLI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA. 
L’importo ISEE 2021 per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario del nucleo 
familiare di appartenenza dello Studente richiedente non deve superare la soglia limite di € 30.000,00. 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
I candidati dovranno sostenere una prova scritta ed una orale. 
PROVA SCRITTA: i candidati all'atto della presentazione della domanda saranno sottoposti ad un test a 

risposta multipla in lingua inglese. 

PROVA ORALE: i candidati dovranno presentarsi presso la sede IUM Academy School  in Piazza 
Nicola Amore 6 Napoli, il giorno 11 ottobre 2021 alle ore 10.00 per lo svolgimento della  prova orale, 
dopo regolare convocazione inviata tramite e-mail all’indirizzo indicato dal candidato. 
In quella sede dovranno essere consegnati in segreteria: 

- il diploma di scuola media superiore o certificato sostitutivo
- copia del documento di riconoscimento
- autorizzazione privacy (nel caso di minori alla data del bando, autorizzazione e certificato

privacy di uno dei genitori e/o del tutore)
- attestazione ISEE 2021.
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CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

Il candidato dovrà rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande oggetto del test e 
conseguire un voto superiore o pari a 7/10 alla prova orale. 
La valutazione sarà  effettuata  dalla  commissione  esaminatrice  composta  dal  Presidente IUM e da 
due docenti di Lingua Inglese. 

 
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

Le borse di studio saranno assegnate secondo la seguente valutazione: 
1) in base al risultato della prova scritta che assegnerà un voto pari a: 

10/10 –  per coloro che avranno risposto correttamente a tutte le domande; 
  9/10 –  per coloro che avranno risposto correttamene ad almeno il 90% delle domande; 
  8/10 –  per coloro che avranno risposto correttamente ad almeno l’ 80% delle domande; 
  7/10 –  per coloro che avranno risposto correttamente ad almeno il 70% delle domande. 

2)   in base al risultato della prova orale che consisterà in una conversazione in lingua inglese e assegnerà 
un voto tra 10/10 e 7/10, comunicato al termine della giornata di esame. 

3)  in base al voto di diploma che assegnerà un punteggio pari a: 
10/10  per punteggio compreso tra 95/100 e 100/100 
  9/10  per punteggio compreso tra 90/100 e 94/100 
  8/10  per punteggio compreso tra 80/100 e 89/100 
  7/10  per punteggio compreso tra 60/100 e 79/100. 

4) in base al valore della certificazione ISEE sarà riconosciuto un punteggio pari a:  
      10/10 –  per reddito ISEE compreso tra € 0,00 e € 5.000,00 

  8/10  – per reddito ISEE compreso tra € 5.001,00 e € 10.000,00 
  6/10 –  per reddito ISEE compreso tra € 10.001,00 e € 15.000,00 
  4/10 -  per reddito ISEE compreso  tra € 15.001,00 e € 25.000,00 
  2/10 -  per reddito ISEE compreso  tra € 25.001,00 e € 30.000,00 

Il punteggio finale sarà la risultante dei singoli punteggi ottenuti dal candidato.  
In caso di parità di punteggio finale, costituiranno titoli preferenziali: 

1) il valore della certificazione ISEE 
2)  il voto di diploma  
3)  l’età del candidato. 

 
AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO 

L’importo totale stanziato per l’Anno Accademico 2021/2022 è pari a € 2.000,00, così suddiviso: 
I   borsa   € 700,00 
II  borsa  € 600,00 
III borsa  € 400,00 
IV borsa  € 300,00 

Gli importi delle borse di studio 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.  
L’ammontare della borsa di studio sarà riconosciuto solo dopo l’effettiva iscrizione al primo anno.  
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            MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE 

La Domanda di partecipazione, redatta su modulo scaricabile dal sito www.iumna.it, dovrà essere 
presentata entro il 30 settembre 2021 alla Segreteria della Scuola.  
Potrà essere consegnata a mano, oppure inviata tramite e-mail a: 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. 

 
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 20 ottobre 2021, verranno pubblicate le graduatorie, 
visibili fino al 25 ottobre 2021, termine entro il quale inoltrare eventuali ricorsi. L’esito definitivo verrà 
comunicato anche a mezzo email ai vincitori di borsa che dovranno presentarsi presso la Segreteria 
entro il 29 ottobre 2021, pena la decadenza,  per l’accettazione della borsa. 
 

EROGAZIONE DELLE BORSE 
Gli  studenti vincitori della Borsa di Studio dovranno completare la procedura di immatricolazione al 1° 
anno di corso entro e non oltre il 10 novembre 2021 pena la decadenza dal beneficio.  
L’importo della Borsa di Studio sarà decurtato dall’importo della retta prevista per il 1° anno per l’ A.A. 
2021/2022.  
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, 01 luglio 2021 
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