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BORSE DI STUDIO SOLIDALI A.A. 2020/2021 SOCIETÀ UMANITARIA – SSML P.M. LORIA 

 

Come conseguenza dell’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia di Covid-19 la Scuola 

Superiore per Mediatori Linguistici P.M. Loria della Società Umanitaria ha deciso di attuare una 

politica di sostegno economico rivolta agli studenti iscritti ai suoi Corsi Triennali. 

 

A questo scopo, per l’anno accademico 2020/2021 la Società Umanitaria – SSML P.M. Loria ha 

istituito straordinarie Borse di studio SOLIDALI, di importo variabile da € 1.000,00 (mille,00 

euro) a € 1.500,00 (millecinquecento,00 euro) che verranno riconosciute agli studenti le cui 

famiglie si sono venute a trovare in condizioni economiche precarie e che presenteranno la 

domanda ottemperando alle seguenti condizioni: 

 

1.  Presentare una autodichiarazione che attesti una riduzione del reddito famigliare percepito di 

almeno il 30% a causa della pandemia provocata dal COVID 19. 

 

2.  Presentare altresì una certificazione della avvenuta partecipazione ad un’attività di volontariato 

o la disponibilità a svolgerla di concerto con l’Ente. 

 
3.  Il requisito di merito prevede che lo studente abbia conseguito un percorso di studi degno di 

attenzione a giudizio del Senato Accademico. 

 
         Gli iscritti al primo anno sono esentati dal presentare la documentazione di cui al punto 3).  

La Società Umanitaria si riserva la facoltà di verificare la veridicità della documentazione      

presentata. 

 
 

Presentazione della domanda 
 
I candidati interessati dovranno compilare il modulo di richiesta che verrà pubblicato 

unitamente al Bando delle Borse di studio SOLIDALI sul sito www.uniuma.it e inviarlo via e- 

mail a ssml.pmloria@umanitaria.it. 

 
 

Beneficiari 

 
Dopo aver verificato la correttezza della documentazione e la legittimità della richiesta, l'elenco 

degli studenti beneficiari sarà pubblicato sul sito www.uniuma.it entro il 01/03/2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sede Legale:  20122 Milano, via Daverio 7  | c.f. 01076300159 

mailto:ssml.pmloria@umanitaria.it
http://www.umanitaria.it/
http://www.umanitaria.it/
http://www.uniuma.it/
mailto:ssml.pmloria@umanitaria.it
http://www.uniuma.it/

