
  

   

 

 

 

Bando per l’assegnazione di 10 borse di studio a copertura parziale  

 

 

Le borse di studio a copertura parziale sono riservate ai candidati italiani e stranieri che intendono 

iscriversi per l’Anno Accademico 2023/24 ad uno dei due Corsi Accademici di II Livello (in lingua italiana), 

preso la sede di Napoli di IUAD, in “Art Direction & Copywriting” o in “Design dell’Accessorio”. 

Possono inviare la propria candidatura: 

• gli studenti in possesso di Laurea/Diploma di durata almeno Triennale 

• gli studenti che conseguiranno il titolo di cui sopra entro il 31/03/2024 o che abbiano ottenuto 

al momento della candidatura almeno 120 CFU/CFA su 180. 

 

  

Per partecipare è necessario compilare il modulo online al link https://forms.gle/h1gcAAC9QCtGevhG7 

- o inquadrando il QR code in alto - e caricare i materiali richiesti. Non saranno considerate valide le 

domande che non comprendono tutta la documentazione richiesta al punto 4. 

 

 

La selezione avverrà attraverso la valutazione dei materiali richiesti al punto 4 e della documentazione 

aggiuntiva al punto 5 di questo bando (sulla base di fasce di reddito e merito accademico).  

 

• Liberatoria (Allegato 1) 

• Certificazione ISEE (qualora non venga consegnata, sarà calcolata la fascia più alta) 

• Certificato degli esami sostenuti con relativi crediti, voti e media ponderata (in caso di studente 

ancora laureando al momento dell’iscrizione) o certificato di laurea con votazione finale (in caso 

di studente laureato)  

• Curriculum Vitae  

Inoltre, costituisce ulteriore criterio di valutazione il Portfolio allegato alla domanda di borsa di studio 

 

Gli studenti interessati potranno candidarsi compilando e inviando la domanda entro e non oltre il 

01/07/2023. Verranno assegnate le borse di studio come di seguito: 

 

• 5 borse di studio da 1.000,00 euro per il Corso Specialistico in “Art Direction & Copywriting” 

• 5 borse di studio da 1.000,00 euro per il Corso Specialistico in “Design dell’Accessorio” 

https://forms.gle/h1gcAAC9QCtGevhG7


  

   

 

 

 

Per usufruire della borsa di studio in caso di assegnazione, l’iscrizione al corso scelto deve avvenire 

necessariamente entro il 30/07/23  

 

 

• IUAD assegnerà le borse di studio a giudizio insindacabile della Commissione 

• 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 consegue il titolo di I livello 

entro la sessione primaverile dell’Anno Accademico 2023/2024.  

 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile scrivere una email a: ufficioculturale@accademiamoda.it  
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