REGOLAMENTO ACCESSO BANDO BORSA DI STUDIO 2018/2019
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1. REGOLAMENTO GENERALE

Le borse di studio disponibili per gli studenti che frequenteranno i corsi Full Time l’a.a. 2018/2019
presso l’Accademia Italiana di Medicina Osteopatia Aimo sita in Saronno P.zza Santuario n.7 sono
n. 3.
La retta annuale per gli aventi diritto alla borsa di studio è pari a euro 5.000,00 + IVA annue.
Ogni borsa di studio è rinnovabile per gli anni di corso successivi previsti nel piano di studi e sarà
subordinata al profitto e al rispetto del regolamento accademico.
Per il 1° anno di corso il profitto coinciderà con la votazione conseguita durante l’esame di
maturità.
Per gli anni successivi, la possibilità di rinnovare la borsa di studio, sarà vincolata al superamento
di tutti gli esami previsti nel piano di studi con una votazione generica media pari o superiore a
50/100.
Lo studente non dovrà presentare provvedimenti disciplinari in ottemperanza al regolamento
accademico.
La domanda dovrà essere consegnata entro il 28 settembre 2018.
L’esito sarà comunicato tramite posta certificata entro il 5 ottobre 2018.
L’assegnazione delle borse di studio avverrà, per ordine di importanza, rispettando i seguenti
criteri:
1. Situazione Economica
2. Nucleo familiare
3. Località di residenza
4. Profitto scolastico
2. MODALITA’

Lo studente interessato a partecipare al “Bando Borse di Studio 2018/2019” è tenuto a compilare
il “Modulo Bando Borse di Studio” e ad inviarlo via mail all’indirizzo segreteriadidattica@aimoosteopatia.it
Per accedere al bando sarà necessario allegare al modulo i seguenti documenti:
- Modello ISEE relativo all’anno 2017
- Composizione del nucleo familiare
- Profitto scolastico (copia diploma per gli iscritti al 1° anno)
- Certificato di residenza
- Carta d’identità e codice fiscale
- Informativa privacy
3. REVOCA

AIMO ha la facoltà di non rinnovare eventuale borsa di studio qualora lo studente o le condizioni
non rispettassero quanto previsto dal regolamento generale.
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MODULO RICHIESTA BORSA DI STUDIO 2018/2019
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………
nato

a…………………………………………

cf…………………………………………………

residente a…………………………………………………in………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Cap………………………….Tel……………………………………………………………………….
Mail……………………………………………………………………………………………………….
Dichiaro di voler accedere al “Bando Borse di Studio 2018/2019” indetto
dall’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica comunicando quanto segue:
indicatore ISEE……………………………………………………….
Composizione nucleo familiare (specificare DICHIARANTE)
Cognome

Nome

Data

Grado di

Occupazione/Capacità

parentela

lavorativa

_____/_____/______

Lo Studente
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
-

Modello ISEE relativo all’anno 2017
Composizione del nucleo famigliare
Profitto scolastico (copia diploma per gli iscritti al 1° anno)
Certificato di residenza
Carta d’identità e codice fiscale
Informativa privacy

Dichiaro di aver letto l'informativa privacy e acconsento al trattamento dei miei dati
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.
Data

_____/_____/______

Lo Studente
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