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Bando per l’assegnazione di BORSA di VIAGGIO per studenti fuori sede
REGOLAMENTO DEL BANDO
Anno Didattico 2018/2019
1. L’Abe Scientific Association intende assegnare una Borsa di viaggio del valore di €. 400,00, €. 300,00 o €.
200,00 agli studenti fuori sede iscritti al corso di Osteopatia FULL TIME/SCUOLA UNICA/T1 c/o AbeO.S.
Campus di Raiano.
Lo scopo della borsa viaggio è di sostegno alle spese sostenute dagli studenti NON residenti nei comuni
della Valle Peligna per raggiungere e frequentare la scuola sede di Raiano.
2. Per l’anno didattico 2018/2019 l’Associazione ha stanziato per la borsa viaggio un importo totale di €.
2000,00.
3. Gli importi sono così ripartiti:
a. €. 400,00: per studenti residenti all’estero o nelle isole italiane.
b. €. 300,00: per studenti residenti in Italia tranne che nella regione Abruzzo.
c. €. 200,00: per studenti residenti in Abruzzo tranne che nei comuni della Valle Peligna.
4. L’importo della borsa viaggio sarà equivalente alla somma delle spese sostenute e certificate e pertanto
l’erogazione potrà risultare inferiore agli importi citati nel punto 3.
5. Il calcolo della borsa del singolo studente è realizzato tenendo conto del tetto massimo, ovvero secondo
un calcolo in millesimi (o in %)
6. Farà fede esclusivamente l’ordine di arrivo delle domande.
7. L'importo sarà corrisposto allo studente sotto forma di riduzione della retta scolastica dell’anno
successivo (ultima rata). Per gli studenti del 5° anno l’attribuzione della borsa si realizza nella riduzione
della quota d’esame D.O.
8. Le domande per concorrere all’assegnazione della borsa devono pervenire all’ABE Scientific Association
attraverso l’invio del modulo scaricabile sul sito internet www.abeos.it ed inviato per posta elettronica,
all’indirizzo info@abeos.it entro il 30 novembre 2018. Nel modulo al candidato sarà richiesto di indicare:
a. i suoi dati anagrafici e i suoi recapiti;
b. la matricola AbeO.S. assegnata dalla Segreteria;
c. il suo consenso al trattamento dei suoi dati (ART. 13 DEL REG. UE 2016/679) da parte dell’ABE
Scientific Association;
9. Le domande pervenute nei tempi stabiliti e compilate correttamente sono accettate all’ABE Scientific
Association con comunicazione via mail entro il 30 dicembre 2018, o con tacito assenso qualora non ci sia
risposta. L’attribuzione dell’assegnazione della borsa viaggio avviene in data 30 agosto 2018 se sono state
rispettate le seguenti condizioni:
a. Ai fini della borsa sono validi i viaggi con mezzi pubblici effettuati all’inizio e alla fine della
settimana di studio, più specificatamente il viaggio che consente di arrivare entro l’inizio delle
lezioni del 1° giorno della settimana e il viaggio che consente il ritorno a casa dopo il termine delle
lezioni dell’ultimo giorno della settimana. Sono esclusi i viaggi per seminari monotematici tenuti
fuori dalla sede di Raiano. Gli studenti interessati dovranno consegnare in segreteria i biglietti,

giustificativi di viaggio mensilmente, entro il 10 del mese successivo. I biglietti consegnati con
ritardo, non timbrati, non nominativi o illegibili non verranno presi in considerazione.
b. Il merito nello studio consente di vedersi attribuita la borsa, non è sufficiente pertanto la sola
accettazione della domanda da parte dell’Associazione A.B.E. Onlus. La borsa viaggio è pertanto
revocata qualora non vengano acquisiti i crediti formativi minimi annuali per il passaggio all’anno
successivo entro il mese di ottobre 2019 dell’anno didattico 2018/2019.

Raiano, 02/10/2018
Il Presidente dell’ABE Scientific Association
Paola Di Cola

