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Regolamento per l’assegnazione
di borse di studio
Amici dell’Accademia di Architettura
di Mendrisio
Le borse
di studio

L’Associazione Amici dell’Accademia di architettura di Mendrisio assegna
annualmente alcune borse di studio, a dipendenza della propria situazione finanziaria.

I destinatari
delle borse di studio

Le Borse di Studio Associazione Amici dell’Accademia sono destinate a studenti stranieri.

Organi decisionali
per l’assegnazione
delle borse di studio

L’Associazione Amici dell’Accademia incarica la Commissione borse dell’Accademia di
architettura di Mendrisio di individuare nelle sedi estere, di qualsiasi parte del mondo, le candidature
adatte, sulla base di una selezione rigorosa, attestata da note di merito e dalla situazione
economica dei richiedenti, da accludersi alla domanda di iscrizione.

Età dei borsisti

Di regola, non superiore a 30 anni.

Titolo di studio

Maturità o titolo equipollente.

Condizioni
per l’ottenimento
di una borsa

1. Comprovata modesta condizione economica della famiglia;
2. Buone note nella maturità liceale per gli studenti scritti al primo anno;
3. Eccellenza nelle note di bachelor per le borse di Master;
4. Eccellenza delle note del portfolio nel caso di studenti Master esterni.

Importo
della borsa di studio

I tipo: tassa accademica invernale CHF 4’000.II tipo: tassa accademica primaverile CHF 4’000.III tipo tasse accademiche annuali CHF 8’000.IV tipo: Sostentamento CHF 8’000.V tipo: tasse accademiche annuali CHF 8’000.- + sostentamento CHF 8’000.-

Modalità di pagamento
della borsa di studio

La borsa di studio che copre le spese di sostentamento è suddivisa in 10 mensilità versate da settembre
in favore del borsista; su un conto bancario presso un istituto di Mendrisio, segnalato dall’Associazione
Amici dell’Accademia. La borsa di studio che copre le tasse accademiche è versata dall’Associazione Amici
dell’Accademia, direttamente all’USI (Università della Svizzera italiana).

Osservazioni

Per favorire un’adeguata distribuzione di borse a studenti di diverse nazionalità l’Associazione
Amici dell’Accademia, in accordo con la Commissione borse dell’Accademia favorirà, quando possibile, una
diversificazione dei paesi di provenienza.

Condizioni al rinnovo
della borsa di studio

La conferma della borsa all’anno successivo è, di regola, subordinata alla media dell’8.

Domande
di candidatura

La richiesta per la borsa di studio, munita di ogni allegato necessario, deve pervenire su apposito
formulario, reperibile sul sito www.arc.usi.ch/it/l-accademia/borse-di-studio, entro e non oltre il
15 luglio dell’anno dell’iscrizione.

Termine di decisione
per l’assegnazione
delle borse di studio

La decisione dell’Associazione Amici dell’Accademia sarà comunicata ai beneficiari con lettera scritta entro,
e non oltre, metà settembre dell’anno dell’iscrizione.

Sospensione della borsa

La borsa di studio può essere sospesa in caso di bocciature del semestre. La sospensione può essere
immediata in caso di abbandono della scuola o di una prolungata assenza ingiustificata.
Nessuna borsa di studio è assegnata durante l’anno di pratica.
Resta valida la Direttiva interna sulle borse di studio dell’Accademia di architettura.

