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AVVISO
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
BORSA DI STUDIO A.A. 2017/18
Si informano tutti i partecipanti al bando di concorso per l’assegnazione di
Borse di Studio universitario per l’ a.a. 2017/18 che alla pagina web
www.accademiabellearti.bg.it/segreteria/diritto-allo-studio
è possibile prendere visione della graduatoria in argomento.

IMPORTANTE
Eventuali istanze di revisione o osservazioni alla graduatoria dovranno
essere presentate in forma scritta alla Segreteria dell’Accademia di belle
arti G. Carrara entro e non oltre le ore 13,00 di giovedì 30 novembre 2017.
La graduatoria ora pubblicata è PROVVISORIA, quella DEFINITIVA, che
indicherà i BENEFICIARI, gli IDONEI e gli ESCLUSI, sarà pubblicata entro il 13
dicembre 2017 al termine degli accertamenti, così come previsto dal bando di
concorso.

NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO
Il numero massimo delle borse di studio che verranno assegnate è quello
indicato nel bando pubblicato nel mese di luglio 2017:
n. 3 Borse di Studio destinate agli studenti matricole
n. 4 Borse di Studio destinate agli studenti iscritti ad anni successivi al
primo
Studenti portatori di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, hanno
diritto all’assegnazione della borsa anche oltre il numero di borse sopra
indicato.
Eventuali aumenti del numero delle borse saranno legati al pervenire di ulteriori
fondi regionali e in tal caso ridistribuiti a partire dal mese di giugno 2018.
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ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI FREQUENZA
E BENEFICIO DELLE BORSE
Tutti gli studenti idonei sono esonerati dal pagamento della quota di
frequenza annuale.
Si specifica inoltre che:
a) Le matricole iscritte al primo anno di corso, al fine di risultare definitivamente
beneficiarie o idonee e usufruire così dell’esenzione dal pagamento delle quote
di frequenza, dovranno conseguire il requisito minimo di merito previsto dal
bando pari a 35 CFA, anche utilizzando il bonus di 5 CFA, entro il 10 agosto
2087. In questo caso le matricole beneficiarie di borsa percepiscono l’intera
borsa di studio.
Nel caso in cui i 35 CFA siano conseguiti, anche utilizzando il bonus di 5 CFA,
entro il 30 novembre 2018 lo studente mantiene il diritto all’esenzione dal
pagamento della quota di frequenza ma la borsa di studio viene assegnata nella
misura del 50% dell’intero importo.
Nel caso in cui entro il 30 novembre 2018 non siano acquisiti i 35 CFA richiesti,
lo studente non ha diritto alla borsa ed è tenuto pertanto alla restituzione
dell’acconto di borsa percepito e al pagamento della quota di frequenza dovuta.
b) Tutti gli iscritti agli anni successivi al primo, beneficiari o idonei alla borsa
di studio a.a. 2017/18, sono esentati dal pagamento delle quote di frequenza,
senza la necessità di confermare ulteriori requisiti di merito
c) I beneficiari iscritti al primo anno Fuori Corso sono esentati dal
pagamento delle quote di frequenza e percepiscono una borsa pari al 50%
dell’intero importo.

PAGAMENTO DELLE BORSE
Si ricorda che la presente graduatoria è provvisoria.
Il pagamento della prima rata di borsa avverrà entro il 31 dicembre 2017, a
favore degli studenti che risulteranno beneficiari nella graduatoria definitiva.

Bergamo, 14 novembre 2017
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