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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO  

Studenti iscritti al 1° anno  

A.A. 2022-2023 

  

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, nell’ambito del proprio programma di sostegno allo 

studio e in considerazione del permanere della situazione socio-economica causata dalla pandemia in corso, 

ha istituito un totale di 25 Borse di Studio per reddito a vantaggio dei propri iscritti al 1° anno del Corso 

di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica per l’anno accademico 2022-2023 che parteciperanno 

all’esame di ammissione entro la sessione di luglio 2022.  

Gli importi delle Borse di Studio sono i seguenti: 

 

N. totale Importo FASCIA ISEE N. riservate appello 

25.02.2022 

6 € 1.400,00 € 40.000,00 - € 50.000,00 4 

8 € 1.900,00 € 30.000,00 - € 39.999,00 5 

10 € 2.800,00 € 20.000,00 - € 29.999,00 6 

1 € 3.800,00 < € 19.999,00 1 

Potranno presentare Domanda di Borsa gli studenti che sosterranno l’esame di ammissione entro il 31 luglio 

2022 e che soddisfino il requisito economico specificato nel presente Bando. 

 

Indicatore della condizione economica. 

La condizione economica dello studente è individuata in base ai valori dell’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza. La composizione del nucleo familiare di 

appartenenza è riferita alla data di presentazione della Domanda. 

La Dichiarazione Sostitutiva Unica e l’Attestazione dell’ISEE 2022 per le prestazioni agevolate per il Diritto 

allo Studio Universitario devono essere allegate alla Domanda. 

La Domanda di Borsa di Studio dovrà pervenire all’Ufficio Orientamento della Scuola entro e non oltre 

7 giorni dalla data in cui è previsto l’esame di ammissione a cui il candidato è iscritto. La Domanda potrà 

essere consegnata a mano presso la Scuola, oppure inviata tramite e-mail all’indirizzo 

orientamento@mediazionelinguistica.it oppure spedita a mezzo posta raccomandata all’indirizzo della 

Scuola. Saranno accettate solo le Domande correttamente e completamente compilate in ogni parte e complete 

dei relativi allegati (modelli DSU e attestazione ISEE 2022 per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio 

Universitario secondo la normativa vigente). 

Qualora il numero delle Domande valide fosse superiore al numero delle Borse disponibili la graduatoria per 

l’assegnazione verrà ordinata sulla base del reddito dando priorità agli studenti con il reddito più basso. In 

ultima istanza, in caso di parità di reddito la graduatoria verrà ordinata sulla base della data di iscrizione 

all’esame di ammissione. 
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La Scuola, entro tre giorni dal ricevimento della Domanda, provvederà a confermare la ricezione e la 

correttezza formale della stessa e dei suoi allegati all’indirizzo e-mail indicato nella Domanda. 

La graduatoria per l’assegnazione delle Borse di Studio sarà affissa all’albo della Scuola contestualmente alla 

graduatoria per l’ammissione al corso di laurea e l’esito sarà comunicato ai candidati per e-mail. 

Lo studente vincitore della Borsa di Studio dovrà completare la procedura di immatricolazione al 1° anno di 

corso entro e non oltre i termini previsti e comunicati per ogni sessione di esame di ammissione pena la 

decadenza dal beneficio. 

L’importo della Borsa di Studio sarà decurtato dall’importo della retta prevista per il 1° anno per l’a.a. 

2022/2023. 

Lo studente iscritto al 1° anno, vincitore di Borsa di Studio per l’a.a. 2022-2023, potrà mantenere il beneficio 

anche per gli anni successivi di corso a condizione che permangano i requisiti di reddito previsti nel Bando di 

Concorso regolatore per l’anno di riferimento e che si ottengano i seguenti requisiti di merito: 

- Aver ottenuto tutti i Crediti Formativi (CFM) previsti per l’anno accademico 2022/2023 entro la 

sessione estiva di esami  

- Aver ottenuto una votazione media minima pari a 28/30,00 (ventinove/00 su trenta trentesimi); 

- Essere in regola dal punto di vista amministrativo; 

- Essere regolarmente iscritto all’anno successivo di corso entro la scadenza prevista (30 Aprile).  

 

Il beneficio del presente Bando decade: 

 in caso di ottenimento di altri benefici concessi dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (o da 

altre Istituzioni pubbliche o private).  In caso di concomitanza di benefici concessi dalla Scuola stessa 

(per esempio la Borsa di studio per merito), lo studente ha la facoltà di optare per il godimento dell’uno 

o dell’altro beneficio.

 

 

Pisa, 10 febbraio 2022                                                                                        

Dott.ssa  Margherita Baldisserri 

      School Director 

 


