





AVVISO
INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
A.A. 2021 - 2022
Al fine di promuovere iniziative utili a rimuovere ostacoli di natura fisica e/o psicologica che
possano impedire il raggiungimento dei più alti gradi di studi, l’Azienda D.S.U., oltre ai
benefici già previsti dal bando di concorso per il conferimento delle borse di studio,
concede agli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, un
contributo di € 500,00 (cinquecento), previa presentazione di apposita istanza entro la
data del 31.3.2022, (per quelle inviate per posta fa fede la data di spedizione), redatta
secondo i modelli messi a disposizione presso lo sportello studenti e sul sito web
aziendale.
I contributi sono riservati:
-

in misura del 30% a studenti iscritti al primo anno (immatricolati);

-

in misura del 70% a studenti iscritti ad anni successivi (fino al 3° fuori corso).

Per accedere al beneficio sono requisiti necessari:
1) istanza all’A.D.S.U. secondo il modello standard;
2) iscrizione all’Università di Teramo, ovvero all’Istituto Superiore di Studi Musicali di
Teramo, non oltre il 3° anno fuori corso;
3) grado di invalidità pari o superiore al 66%, certificato da enti e/o organismi preposti;
4) per studenti del primo anno (immatricolati):
-

STUDENTI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI: aver conseguito, entro e non oltre la data
del 10.8.2021, almeno tre crediti, escluso quelli iscritti al 1° anno; in caso di studenti
di scuole di specializzazione e dottorati di ricerca: l’ammissione al secondo anno;

-

STUDENTI ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI: aver conseguito, entro la
data del 30.11.2021, almeno tre crediti;

5) per studenti iscritti ad anni successivi al 1°: il superamento di almeno un esame
registrato con voto, ovvero il conseguimento di almeno tre crediti (secondo le previsioni
del

rispettivo

piano

di

studi)

nel

corso

dell’anno

accademico

precedente,

opportunamente certificato; in caso di Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca:
l’ammissione all’anno successivo;
6) valore ISEE non superiore a € 35.822,44.

SONO ESCLUSI DAL CONTRIBUTO:
-

gli studenti beneficiari di borsa di studio per l’a.a. 2021-2022, nonché gli idonei nella
relativa graduatoria, per i quali il bando di concorso prevede specifiche forme di
beneficio;

-

gli studenti in possesso di laurea di pari o superiore livello a quella del corso
frequentato.

I benefici di cui al presente regolamento vengono erogati, fino a concorrenza della somma
stanziata in bilancio per gli studenti iscritti al primo anno dopo che gli stessi abbiano
dimostrato con adeguata certificazione l’avvenuto conseguimento dei crediti richiesti.
Qualora una delle quote stabilite (30% e 70% rispettivamente per 1° anno ed anni
successivi) non venga raggiunta, l’Azienda potrà utilizzare la relativa somma residua per
l’altra quota di studenti.


