
 
PROT. N. 1614/2020 DEL 27/08/2020 
 

BORSE DI STUDIO 
PER MERITO E REDDITO A. A. 2020-21 
 

Emendamento al bando: modifica misure d’accesso, proroga 
scadenza e posticipazione comunicazione graduatoria 

 

In data 24/02/2020 è stato pubblicato il bando per l’assegnazione delle Borse di Studio per Merito e Reddito A. 
A. 2020-21 promosse dall’Accademia ABADIR (Prot. 1564/2020) in cui è prevista una votazione uguale o 
superiore a 80/100 come requisito di merito e sono indicati i seguenti parametri come requisiti di reddito:  

REDDITO FAMILIARE (ISEE) NEL 2019  PRODUCT DESIGN E COMUNICAZIONE VISIVA  GRAPHIC DESIGN  E MEDIA DIGITALI 

Inferiore a € 20.000  2 borse di studio da € 2.350,00  2 borse di studio da € 2.350,00 

Tra € 20.000 e € 25.000  2 borse di studio da € 1.850,00  2 borse di studio da € 1.850,00 

Tra € 25.000 e € 30.000  2 borse di studio da € 1.350,00  2 borse di studio da € 1.350,00 

 
Si comunica che, considerato l'impatto economico conseguente all'emergenza sanitaria da COVID–19 e 
nell'ottica di incentivare la scelta del proprio territorio di appartenenza anche come luogo di studio, 
l'Accademia ABADIR ha deciso di modificare le misure d'accesso alle borse di studio per merito e reddito 
ampliando le fasce di reddito entro le quali è possibile presentare domanda, incrementando il numero delle 
borse a disposizione e abbassando a 75/100 la votazione minima di diploma di maturità come requisito di 
merito. Segue la tabella con i nuovi parametri: 

REDDITO FAMILIARE (ISEE) NEL 2019  PRODUCT DESIGN E COMUNICAZIONE VISIVA  GRAPHIC DESIGN  E MEDIA DIGITALI 

Inferiore a € 20.000  2 borse di studio da € 2.350,00  2 borse di studio da € 2.350,00 

Tra € 20.000 e € 30.000  3 borse di studio da € 1.850,00  3 borse di studio da € 1.850,00 

Tra € 30.000 e € 45.000  3 borse di studio da € 1.350,00  3 borse di studio da € 1.350,00 

 
Si comunica inoltre che l’Accademia ABADIR ha deciso di prorogare al 09/10/2020 la scadenza di 
presentazione della domanda per le suddette borse di studio (originariamente prevista per il 18/09/2020).  
Viene di conseguenza posticipata la data di comunicazione della graduatoria al 15/10/2020.  
 
 
Sant’Agata Li Battiati, 27/08/2020                                                                                         Direttore Accademia Abadir 
                                                                                                                                                                  Lucia Giuliano 
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