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ISTITUTO ITALIANO DI CRIMINOLOGIA
DEGLI STUDI DI VIBO VALENTIA

AD ORDINAMENTO UNIVERSITARIO

(Riconoscimento giuridico Ministero Università e Ricerca, D.M. n. 1930/2017 ai fini rilascio ai sensi di legge
diploma equipollente laurea in Scienze della Mediazione linguistica Indirizzo Criminologia e Intelligence

MIUR
DM 1930/2017

IL RETTORE
VISTO l'art. 34 della Costituzione Italiana: «I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi»
VISTO lo Statuto della Scuola dell'Istituto Italiano di Criminologia
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO la Convenzione corrente con il Comune di Vibo Valentia;
PREMESSO, che tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando è disciplinato dal Regolamento
dell' Istituto;

DECRETA
ti' pubblicazione bando assegnazione 2 (due) borse di studio per studenti capaci e meritevoli.

BANDO ASSEGNAZIONE DI 2 (DUE) BORSE DI STUDIO PER L'A.A. 2020/2021 AGLI
STUDENTI DEL ID ANNO DEL CORSO DI STUDIO TRIENNALE IN SCIENZE DELLA
MEDIAZIONE LINGUISTICA INDIRIZZO CRIMINOLOGIA E INTELLIGENCE
ART. 1) BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO
La borsa consiste nell'esenzione totale della retta annuale per l'intero triennio.
Attenzione: perché la borsa si rinnovi allI e allIl anno sarà necessario che lo studente sia in regola con
tutti gli esami, rispettando i relativi appelli e sessioni dell'anno accademico precedente.

ART. 2) DESTINATARI E REQUISITI
Possono partecipare per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti residenti nel solo Comune di Vibo
Valentia, in possesso del diploma quinquennale Scuola Superiore Secondaria, non iscritti ad altri atenei.

ART. 3) PER LA PARTECIPAZIONE
Sono richiesti due requisiti fondamentali, indicati di seguito con A e B, ovvero:

A. REQUISITO DI MERITO
n requisito di merito è dato dal punteggio riportato agli esami di Stato quinquennale, non inferiore a 100
(cento)/1 00.

B. REQUISITO ECONOMICO (DI REDDITO E PATRIMONIO)
-L'ISEEU che non deve essere superiore a € 15.550,00;
-L'ISPEU (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il diritto allo studio Universitario) non
deve essere superiore a €27.238,00.

ART. 4) • PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate mediante PEC a istitutocriminologia.it@pec.it

ART 5) • SUI MOTIVI DI RIFIUTO
Lo studente che presenta domanda di Borsa di studio per presunte disagiate condizioni economiche potrà
essere sottoposto a ulteriore valutazione da parte dell'Istituto, anche in relazione ai motivi del rifiuto, ai fini
di valutare l'ammissione o meno (Art. 2, comma VI, Statuto)

Art 6) • AMMISSIONE O NON AMMISSIONE AL CORSO
Ad insindacabile giudizio del Consiglio Corso di Studio, su proposta del rettore, per motivi di opportunità,
lo studente può essere ammesso o non ammesso, escluso o espulso prima, durante o dopo
l'immatricolazione o iscrizione (art 2, comma IX, Statuto).

LA SCADENZA DELLA DOMANDA E' STABILITA PER LE ORE 13:00 del 10/09/2020.
La graduatoria sarà pubblicata il 20 Settembre 2020 sul sito del Comune di Vibo Valentia
http://www.comune.vibovalentia.vv.it e dell'Istituto Italiano di Criminologia www.criminologia.it

89900 Vibo Valentia (W) Piazza Garibaldi 9 (Palazzo Gagliardi) www.criminologia.it Te!. 380.1795682
P.IVA: 03646660799
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