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Borse di studio | BEST 80 
Bando per l’assegnazione di 80 borse di studio a copertura parziale  
 

1. Chi può partecipare? 
Le borse di studio sono riservate ai candidati italiani e stranieri che intendano iscriversi, per l’anno 
accademico 2023-2024 ad un corso accademico triennale di I livello in lingua italiana o in lingua inglese, 
presso IUAD nella sede di Milano o di Napoli. 
Possono inviare la propria candidatura: 

• tutti gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o un titolo estero 
equiparabile, purché entro i 25 anni d’età 

• gli studenti diplomandi nell’anno scolastico 2022/2023 
 

2. Modalità di partecipazione 

Per partecipare è necessario compilare il modulo online a questo link shorturl.at/jtIKY - o inquadrando il 
QR code qui in alto - e caricare i materiali richiesti. Non saranno considerate valide le domande che non 
comprendano tutta la documentazione richiesta al punto 4. 
 

3. Selezione 
La selezione avverrà attraverso la valutazione dei materiali richiesti al punto 4 e 5 di questo bando, sulla 
base di creatività, fasce di reddito e merito scolastico pregresso.  
 

4.  Materiali richiesti obbligatoriamente 
• Privacy e liberatoria (Allegato 1) 
• Certificazione ISEE (qualora non venga consegnata, sarà calcolata come fascia più alta) 
• Progetto BEST 80. I candidati potranno dare sfogo alla propria creatività, rispondendo alla 

seguente domanda “Come ti vedi tra 10 anni? Racconta il tuo lavoro ideale” 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 
1. collage o mood board di parole e immagini; può essere realizzato a mano o con qualsiasi tipo 

di software 
OPPURE 
2. mini video descrittivo della durata di 15/30 secondi, formato Reel/Storia; realizzato con 

qualsiasi tipo di software 

 
5. Documentazione aggiuntiva (facoltativo) 
Inoltre, qualora allegati alla domanda di borsa di studio, costituiranno ulteriore criterio di valutazione: 

• una buona e comprovata media scolastica (ultima pagella) 
• certificazioni di lingua straniera o attestati di partecipazione a progetti all’estero 

 



 

  IUAD 
Accademia 
della Moda 

MILANO 
Via Copernico,3 
02 66 703030 
 
__________________________ 
milano@accademiamoda.it 

NAPOLI 
Via Pica,62 
Corso Lucci, 156 
081 5540383 
__________________________ 
info@accademiamoda.it 

 
 
 
 
accademiamoda.it 

 

 

 
 

6. Scadenze  
Le candidature dovranno pervenire secondo le scadenze qui di seguito elencate: 

• 1° Deadline (15 borse di studio assegnate) 22/05/23 
(Per usufruire della borsa di studio, l’iscrizione al corso scelto deve avvenire necessariamente 
entro il 30.06.23) 
 

• 2° Deadline (65 borse di studio assegnate) 24/07/23 
(Per usufruire della borsa di studio, l’iscrizione al corso scelto deve avvenire necessariamente entro 
il 31.08.23) 
 

7. Premi 
1° Deadline 22/05/23  
in cui verranno assegnate 15 borse di studio di importo maggiore, così suddivise: 

• 9 borse di studio da 2.000,00 euro 
• 6 borse di studio da 1.500,00 euro 

 
2° Deadline 24/07/23 
in cui verranno assegnate le restanti borse di studio: 

• 65 borse di studio da 800,00 euro 
 

8. Condizioni generali 
• IUAD assegnerà le borse di studio a giudizio insindacabile della commissione. 
• IUAD si riserva il diritto di non assegnare la totalità delle borse qualora la qualità dei progetti 

ricevuti non fosse considerata appropriata. 
• IUAD si riserva la possibilità di diffondere sui propri canali social i progetti meritevoli pervenuti 

esclusivamente a scopo dimostrativo e promozionale. 
• L’importo della borsa di studio sarà detratto esclusivamente dalla retta del primo anno di corso 

(applicandolo alla parte rateale o alla seconda parte del pagamento) 
• Decade dal godimento del beneficio ottenuto lo studente che non consegua il diploma entro 

l’anno scolastico 2022/2023.  
 

9. Informazioni 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a: ufficioculturale@accademiamoda.it 
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Allegato 1: Privacy e Liberatoria   
(da compilare in ogni sua parte in stampatello) 
 

COGNOME ………………………………………………… NOME………………………………………………... 

NATO/A A …………………… PROV ………… NAZIONE ……………..………… IL …………………………... 

RESIDENTE IN VIA …………………………………………………………………………………….… N …….….. 

C.A.P …………………… CITTÀ ……………………………………………………… PROV ………………. ……. 

NAZIONALITÀ ………………………… TEL ……………………..……… CELL …………………………….……. 

E-MAIL ……...…………………………………………………………………………………………………… …….. 

DICHIARA 

di essere consapevole che la sottoscrizione della scheda di adesione implica l'accettazione di quanto previsto dal 
bando di partecipazione e regolamento. Inoltre dichiara di essere a conoscenza che Accademia della Moda srl, in 
attuazione della legge 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla 
tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti solo per fini istituzionali e per 
l'espletamento delle procedure concorsuali. 
 

AUTORIZZA 

l’uso e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e/o video sul sito internet, su carta 
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione connesso a Accademia della Moda srl, a titolo gratuito, senza 
limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Ente e 
prende atto che l’eventuale finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo e promozionale. 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
Il sottoscritto è altresì consapevole che tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o sfruttamento economico relativi al 
progetto presentato sono di proprietà di Accademia della Moda srl. 
 
La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune 
o e-mail. 
 

 

…………………………..              ………………….…………………...… 

(data)             (firma partecipante leggibile) 


