
REGOLAMENTO BANDO BORSE DI STUDIO  
"STEFANO MILITANO" 

 

Art. 1 Finalità e requisiti di accesso 

1. L' A.D.A.P. - Accademia delle Arti e Professioni  di Cosenza bandisce selezioni finalizzate all’attribuzione di buoni 

studio  a soggetti in possesso almeno del diploma   al fine di consentire loro un periodo di elevata formazione nei 

seguenti ambiti: 

 Grafica Pubblicitaria 

 Interior Design 

 Animazione Socio Educativa 

La borsa di studio non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzata alla formazione professionale e al 

perfezionamento del borsista. 

 

Art. 2  Tipologie e modalità di erogazione delle borse 

1. Il valore del buono studio  è definito in tre diverse interventi: 

 N. 1 Buono di studio di primo  livello  

Requisiti: Diploma Scuola Secondaria di Secondo Grado  

Importo : copertura del 100% del valore del corso di qualificazione professionale per Grafica Pubblicitaria (valore € 

4950,0 e ad eccezione delle spese amministrative  di imp. max € 350,00). 

 

N. 2 Buoni di studio di secondo  livello  

Requisiti: Diploma Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Importo : copertura del 50% del valore del corso di qualificazione di Interior Designer/Assistente SocioSocio Educativo 

(valore compreso tra € 4200,00 e € 5200,00). 

 

Art. 3 Commissione esaminatrice 

 

1. La selezione sarà effettuata da una commissione composta da:  

- il Direttore della Adap, con funzione di presidente;  

- il responsabile del progetto; 

 - un ulteriore esperto  nella materia ( per ciascuna area di interesse) da individuarsi all’interno dell’Istituto. 

 

Art. 4 Modalità di svolgimento della selezione 

1. La selezione sarà finalizzata all'accertamento della reale motivazione del candidato rispetto all’attività oggetto del 

buono  studio.  

 

2. Al colloquio motivazionale può essere attribuita una valutazione massima di 50 punti; il candidato deve tuttavia 

ottenere una votazione minima di 30 punti. 

 

 3. La commissione giudicatrice dispone complessivamente di  100 punti così ripartiti:  

- colloquio: 50 punti;  

- voto di diploma : 10 punti 

- certificazione ISEE: 20 punti 

- num. componenti il nucleo familiare: 10 punti 

- distanza dal Capoluogo: 10 punti 

 

6. Le domande, corredate dalla documentazione sopraelencata, devono essere consegnate esclusivamente in formato 

cartaceo, presso la Sede A.D.A.P. di Cosenza, via Reggio Calabria 12, entro il 15/07/2019 (farà fede il timbro postale). 

 

7. La graduatoria sarà resa nota entro il 15/09/2019. 
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