
 

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “P. M. Loria” 

Decreto Ministeriale 30.09.2005  

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano  

Tel. +39 02 57968301    Fax +39 02 5511846 

ssml.pmloria@umanitaria.it    

www.umanitaria.it www.uniuma.it 

 

    

 

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

 

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 al primo anno dei corsi triennali.  

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. 

 

Chi può partecipare? 
Le Borse di studio SOLIDALI della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P.M. Loria della 

Società Umanitaria sono riservate agli studenti immatricolati per l’A.A. 2020/2021 e sono un 

contributo economico che viene assegnato sulla base di requisiti di reddito. 

Il requisito economico richiesto per la partecipazione al bando viene individuato sulla base 

dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio 

universitario * (I.S.E.E. Università) relativo all’anno solare 2020. Quest’ultimo dovrà essere 

inferiore a € 32.000,00 (trentaduemila,00 euro). 

 

*L’ISEE è un attestato che ogni cittadino può ottenere gratuitamente: 

• in proprio, attraverso l’apposita procedura sul sito web dell’INPS; 

• presso i soggetti preposti (uffici Inps, Caaf). 

 

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. 

Entro il 15/02/2021 gli studenti che abbiano fatto richiesta di Borsa di Studio SOLIDALE   sono 

tenuti a presentare presso l'ufficio amministrativo l’attestazione ISEE relativa ai redditi 

dell’anno solare 2020. 

 

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. 
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