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¹ Ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 
² Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente    
   (ISEE). Si richiede l’attestazione della fascia di reddito (rilasciata da qualsiasi CAAF).

BORSE DI STUDIO 

PER MERITO E REDDITO 

ANNO ACCADEMICO 2020-21

Borse di studio

Per agevolare il diritto allo studio degli 
studenti meritevoli e in condizioni economiche 

svantaggiate, l’Accademia ABADIR promuove 
l’assegnazione di 16 borse di studio per merito e 

reddito, che prevedono la riduzione parziale della 
retta di frequenza per l’Anno Accademico 2020-21,
secondo le condizioni indicate all’Articolo 4 
“Importi e condizioni di rinnovo”, destinate agli 
studenti neo-immatricolati ad Abadir.
Le borse saranno assegnate in base a 
graduatorie per reddito e merito agli studenti 
che ne facciano richiesta entro i termini e 
secondo le modalità previste dal presente bando.

Requisiti per la candidatura

Per richiedere le borse di studio per merito e 
reddito è necessario aver superato le procedure 

di ammissione al corso triennale di ABADIR 

(colloquio attitudinale e lettera motivazionale). 
La candidatura va presentata contestualmente 

all’iscrizione al primo anno di corso per l’Anno 
Accademico 2020-21. 
Oltre ad aver correttamente effettuato le 
procedure necessarie all’iscrizione, i candidati 
devono inoltre soddisfare tutti i seguenti 
requisiti:
• essere residenti in Italia
• possedere un Diploma di Scuola Superiore con 

votazione pari o superiore a 75/100  

   (come comunicato con l’emendamento  
   al bando – Prot. 1614/2020);
• appartenere ad una delle tre fasce di reddito 

indicate all’Articolo 4, sulla base dell’Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
• non essere mai stati immatricolati 

all’Accademia ABADIR o altri corsi di studio di 
livello pari o superiore;

• non beneficiare contemporaneamente di altre 
borse di studio erogate da enti pubblici o privati;

• essere di madrelingua italiana o possedere 
un’ottima padronanza dell’italiano (livello 
minimo: B2). 

Sono dunque esclusi i candidati che:
• sono già in possesso di una laurea universitaria

 o di un titolo di studio accademico equipollente;
• effettuano un passaggio di facoltà o di corso di 

laurea o di diploma accademico;
• hanno effettuato in passato una rinuncia agli 

studi universitari o di livello equivalente;
• beneficiano o intendono beneficiare di altre 

borse di studio erogate da enti pubblici o privati.

Possono presentare domanda per 
l’assegnazione delle borse di studio gli studenti 
italiani, gli studenti degli Stati appartenenti 
all’Unione Europea e gli studenti stranieri¹.

Presentazione della domanda

La borsa di studio va richiesta al momento 
della presentazione della domanda di 
immatricolazione al corso triennale di Abadir, 
consegnando la seguente documentazione 
aggiuntiva presso la Segreteria di ABADIR o 
inviandola via e-mail all’indirizzo segreteria@
abadir.net entro e non oltre il 09/10/2020 

(scadenza prorogata con l’emendamento al 
bando Prot. 1614/2020):
• Modulo di richiesta della borsa di studio 

(Allegato I al presente bando)
• Certificazione ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente)² 
• Certificato o autocertificazione di residenza 

(Allegato II al presente bando)

La mancata presentazione di uno dei 

documenti richiesti, o eventuali irregolarità 

presenti negli stessi, comportano l’esclusione 

dal presente concorso. 

Le candidature pervenute oltre il termine 
previsto non verranno prese in considerazione.
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INFERIORE A € 20.000 2 borse di studio 
da € 2.350,00 

2 borse di studio 
da € 2.350,00 

PRODUCT DESIGN
E COMUNICAZIONE VISIVA

REDDITO FAMILIARE 
(ISEE) NEL 2019

GRAPHIC DESIGN 
E MEDIA DIGITALI

TRA € 20.000 E € 30.000

TRA € 30.000 E € 45.000

3 borse di studio 
da € 1.850,00

3 borse di studio 
da € 1.850,00

3 borse di studio 
da € 1.350,00

3 borse di studio 
da € 1.350,00

CORSO TRIENNALE 2020-21 
Product Design e Comunicazione Visiva 
Graphic Design e Media Digitali

ABADIR – via G. Leopardi 8 S. A. Li Battiati – Catania
Tel. 095 725 23 10 – borsedistudio@abadir.net
www.abadir.net                     @abadiracademy

Importi e condizioni di rinnovo

Le borse di studio sono suddivise come segue. 
Gli importi indicati verranno detratti dalla retta 

di frequenza per il I anno di corso:

Normativa

Il presente concorso è disciplinato dalla Legge 
italiana. Il tribunale competente secondo 
la legislazione nazionale applicabile avrà 
giurisdizione esclusiva per ogni controversia 
che dovesse sorgere tra l’Accademia ABADIR 
e il Partecipante in merito all’interpretazione, 
all’applicazione o alla validità delle disposizioni 
del presente bando, lì dove non sia possibile 
procedere ad una risoluzione amichevole.
I partecipanti acconsentono al trattamento dei 
propri dati personali secondo quanto previsto 
dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo (GDPR) e del Consiglio del 27/04/2016.

Le borse di studio sono inoltre rinnovabili per i 

due anni successivi a quello di immatricolazione, 
a condizione che lo studente superi, entro il 
relativo anno accademico, tutti gli esami previsti 

dal piano di studi con una votazione media di 

26/30 (ventisei trentesimi). In assenza di tale 
condizione la borsa di studio non sarà rinnovata.

Graduatoria

La graduatoria è formulata sulla base dell’ISEE 
corretto del nucleo familiare rapportato al limite 
di € 20.000,00 per un massimo di punti 1.000 
assegnati con la seguente formula:

L’ordine in graduatoria è determinato, in modo 
decrescente, rispetto al punteggio attribuito. 
A parità di punteggio prevale il voto più elevato 
relativo al titolo di studio e successivamente 
prevale l’età anagrafica minore. 

L’assegnazione delle borse di studio sarà 

comunicata via e-mail e telefonicamente dalla 

Segreteria dell’Accademia ABADIR il 15/10/2020 

(come comunicato con l’emendamento al bando 
– Prot. 1614/2020).

1 - ISEE studente

€ 20.000,00
 x 1.000 

095 725 23 10 orientamento@abadir.net per informazioni 
sull’offerta formativa dei corsi triennali

borsedistudio@abadir.net per chiarimenti 
sulle borse di studio per merito e reddito
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Rispetto al bando originale, le fasce di reddito familiare indicate in tabella 
sono state ampliate e il numero di borse di studio a disposizione  
è stato incrementato secondo quanto comunicato dall’emendamento  
Prot. 1614/2020



al fine della concessione di esonero parziale della quota di iscrizione all’A. A.                                                  per il 
Corso Triennale DAPL–06 indirizzo:

     Product Design e Comunicazione Visiva 
     
     Graphic Design e Media Digitali

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di essere consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà è soggetta a controllo di veridicità e delle sanzioni penali previste per le false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) e della decadenza dagli eventuali benefici 
concessi, con obbligo della restituzione degli stessi, qualora dal controllo emerga la non veridicità della 
dichiarazione sotitutiva dell’atto di notorietà e

RICHIEDE

     Esonero parziale per merito e reddito familiare

     Esonero parziale in quanto studente indipendente

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i propri dati personali saranno trattati dall’Accademia 
ABADIR per le finalità di gestione dell’assegnazione delle borse di studio, anche su supporto informatico.

Il/La sottoscritto/a

Nome Cognome
Nato/a il a 
Residente in Via / Piazza
CAP Provincia
Codice Fiscale 

Città

DOMANDA BORSE DI STUDIO

PER MERITO E REDDITO

LUOGO E DATA FIRMA DELL’ALLIEVO

ACCADEMIA ABADIR Via Giacomo Leopardi 8 • 95030  Sant’Agata Li Battiati • Catania
Tel. 095 725 23 10 • segreteria@abadir.net • www.abadir.net

CORSO TRIENNALE
PRODUCT DESIGN E COMUNICAZIONE VISIVA
GRAPHIC DESIGN E MEDIA DIGITALI

ALLEGATO I



AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA

ACCADEMIA ABADIR Via Giacomo Leopardi 8 • 95030  Sant’Agata Li Battiati • Catania
Tel. 095 725 23 10 • segreteria@abadir.net • www.abadir.net

Il/La sottoscritto/a

Nome Cognome
Nato/a il a 

Codice Fiscale Documento d’Identità n.

Telefono Cellulare
Rilasciata dal Comune di in data

E-mail

Nazionalità

DPR N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 • MODULO DA COMPILARE  

DICHIARA

di essere residente in via/piazza                                                                                                               n.

Consapevole che ai sensi dell’Art. 76 del DPR n. 45 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità in atti e uso di atti falsi, il sottoscritto incorrerà nelle pene stabilite del Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia.

CAP ProvinciaCittà

LUOGO E DATA FIRMA DELL’ALLIEVO

ALLEGATO II

CORSO TRIENNALE
PRODUCT DESIGN E COMUNICAZIONE VISIVA
GRAPHIC DESIGN E MEDIA DIGITALI


