10 BORSE DI STUDIO PER MERITO
PER SOSTENERE LA FORMAZIONE
DI FUTURI LEADER CREATIVI
PREMESSA - NATURA DELL'INIZIATIVA
IAAD. crede nell’innovazione e nelle generazioni future.

Da più di 40 anni IAAD. rappresenta un polo importante per il design nell’ambito dell’alta
formazione come realtà che mette in relazione studenti, istituzioni e aziende partner del
settore.
Nel marzo 2021 Torino è stata insignita dall’Unione Europea come unica sede italiana
impegnata a sviluppare progetti di innovazione sociale.
L’assegnazione di questo ruolo a Torino, consentirà al capoluogo piemontese di posizionarsi
come hub mondiale per l’innovazione e, al tempo stesso, di assumere una responsabilità di
coordinamento internazionale.
IAAD. mette a disposizione 10 borse di studio a favore di studenti diplomati che intendono

frequentare il primo anno, per l’A.A. 2022-23, del corso di Diploma Accademico di I livello
in INNOVATION DESIGN PER L’IMPRESA, LA CULTURA E IL SOCIALE.
Tali borse di studio verranno assegnate con il solo criterio del merito: in questo caso
specifico, non vi sono requisiti di partecipazione legati al reddito.
L’esonero parziale andrà a coprire il 50% della retta di frequenza per il primo anno
accademico.
Per valutare l’idoneità al percorso, è necessario completare l’iter di ammissione che prevede
due step obbligatori:
1. candidatura
2. sostenimento della prova di ammissione
La comunicazione ufficiale relativa all’esito della prova sostenuta prevederà
contestualmente la conferma o meno dell’assegnazione di una delle borse di studio
disponibili.

CHI PUÒ RICHIEDERE LA BORSA DI STUDIO

Studenti in possesso del diploma di maturità - conseguito al termine della scuola secondaria
di secondo grado – con una votazione finale non inferiore a 90/100 (novanta/centesimi) e
con età non superiore ai 25 anni.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Sarà necessario presentare copia del diploma originale di maturità, documento di identità,
modulo di partecipazione (in allegato) al bando debitamente compilato e firmato.
In alternativa alla copia del diploma originale, i diplomati 2021/22 possono richiedere il
certificato sostitutivo del diploma di maturità con l'indicazione del punteggio finale
conseguito.
La certificazione sostitutiva è rilasciata dall’Istituto scolastico ove è stato conseguito il titolo
di studio.
COME PARTECIPARE
Gli studenti interessati devono compilare online, sul sito IAAD., la domanda di candidatura e

manifestare il loro interesse per il percorso triennale in Social Innovation design.
Contestualmente, la documentazione richiesta dovrà essere inoltrata tramite e-mail, in
formato digitale, con oggetto “domanda borsa di studio Social Innovation design” e
destinatario orientamento@iaad.it.
Al ricevimento della documentazione IAAD. provvederà a ricontattare i candidati. Qualora il
candidato non riceva alcun riscontro dopo 3 giorni dall’invio dei materiali è pregato di
contattare l’Ufficio Orientamento IAAD. Torino (011.548.868 orientamento@iaad.it).

Il termine ultimo per l’invio della domanda di richiesta borsa di studio
è martedì 26 luglio 2022.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE
La graduatoria verrà stilata da un’apposita commissione che considererà i seguenti fattori:

- votazione finale - non inferiore ai 90/100 - ottenuta con il diploma di maturità;
- candidatura (curriculum vitae, lettera motivazionale);
- prova di ammissione (obbligatoria per l’ammissione IAAD.)
COMUNICAZIONE UFFICIALE

Gli esiti saranno comunicati via e-mail agli studenti assegnatari successivamente al
sostenimento della prova di ammissione.
ACCETTAZIONE BORSA DI STUDIO
I candidati che riceveranno la comunicazione ufficiale di idoneità e di assegnazione delle

borse di studio potranno immatricolarsi entro e non oltre il termine che sarà indicato via
mail, pena la revoca della borsa. Le borse di studio assegnate ma non accettate con il
completamento della riserva del posto (e conseguente immatricolazione) potranno essere
trasferite al candidato successivo in graduatoria.

CONDIZIONI GENERALI
IAAD. si riserva il diritto di non assegnare la totalità delle borse di studio a giudizio

insindacabile della commissione.
Le borse di studio di cui al presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni
economiche offerte da IAAD.
La borsa di studio assegnata si intende rinnovata per il successivo anno accademico a
condizione che lo studente superi gli esami previsti dal piano di studi con una media
ponderata non inferiore a 27/30.
In caso contrario, lo studente sarà tenuto al versamento dell’intero importo annuale (quota
di iscrizione e retta di frequenza) previsto per l’anno accademico.
IAAD. verificherà che gli studenti assegnatari abbiano raggiunto i requisiti richiesti per
mantenere la borsa di studio.
Lo studente assegnatario non dovrà presentare nessuna richiesta di rinnovo ma unicamente
essere in regola con l’iscrizione e ottemperare ai requisiti di merito previsti dal bando.
Possono presentare domanda di partecipazione anche gli studenti che abbiano già ottenuto
l’ammissione al corso di studi in Innovation design tramite la prova di ammissione (in tal
caso, sarà considerata ai fini della graduatoria l’esito già ottenuto e non sarà necessario
sostenere una nuova prova).
Decade dal godimento del beneficio lo studente che: non risulti immatricolato a IAAD. entro i
termini previsti dall’iter di immatricolazione; rinunci agli studi o chieda il trasferimento ad
altra Accademia/Università; incorra in sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione scritta,
per infrazioni compiute nei confronti di IAAD.
I premi assegnati non possono essere rinviati a edizioni successive del corso o spostati su
un altro percorso triennale IAAD.
Per tutto quanto non espressamente indicato in questo bando, fare riferimento alle
procedure di ammissione e di immatricolazione prevista da IAAD.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL BANDO DI CONCORSO
per l’esonero parziale della Retta di Frequenza al Diploma Accademico A.A. 2022/23

Il/la sottoscritto/a
Nome _________________________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________________________
Nat_ a ____________________________________________________________ Prov. ( ____ )
in data____/____ /__________
Residente a ________________________________________________________ Prov. ( ____ )
Via ____________________________________________ Nr._________CAP _______________
Domicilio (se diverso dalla residenza) a _________________________________ Prov. ( ____ )
Via ____________________________________________ Nr._________CAP _______________
Recapito telefonico_________________________E-mail________________________________
Codice Fiscale__________________________________________________________________

Titolo di studio _________________________________________________________________
conseguito in data____/____ /__________ con votazione _____/______
presso la scuola ________________________________________________________________
città _______________________________________________________________ Prov. ( ____ )
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per l’A.A. 2022/23 per la
frequenza al Diploma Accademico di I livello in INNOVATION DESIGN PER L’IMPRESA LA
CULTURA E IL SOCIALE.
A tal fine, provvedo a inviare prima del sostenimento della prova di ammissione:
- candidatura online (disponibile su www.iaad.it)
- copia del diploma di maturità o certificato sostitutivo
- documento valido di riconoscimento

data____/____ /__________
Firma dello studente_____________________________________________________________

