Circolare n. 10/2021
del 26 maggio 2021
Alle Allieve e agli Allievi SSC
Oggetto: mobilità degli allievi della SSC a partire dall’anno
accademico 2020-2021
Care Allieve, cari Allievi,
il Comitato Scientifico, nella seduta del 14 maggio 2021, e il Comitato di
Gestione per gli aspetti di sua competenza nella seduta del 14 aprile 2021,
hanno deliberato quanto segue in merito ai periodi di mobilità.
La mobilità è distinta in due diverse tipologie:
1) TIPO A: mobilità durante il percorso formativo alla SSC per seguire uno
specifico corso, una summer school, un workshop, etc…;
2) TIPO B: mobilità per studi e ricerche finalizzate alla redazione del
Diploma di Licenza/Licenza Magistrale della Scuola Superiore.
Le richieste dovranno essere presentate in congruo anticipo e, comunque,
non oltre un mese prima dell’inizio della mobilità. Dovranno, inoltre, essere
compilate utilizzando l’apposito form e allegando la nota del proprio tutor
relativa alla validità del progetto di mobilità.
Per le mete europee, ove possibile, è suggerito di usufruire della mobilità
Erasmus. Nel caso di mete europee dove il costo della vita è particolarmente
elevato, la Scuola si riserva di valutare la possibilità di integrare la borsa
Erasmus.
Le proposte di mobilità saranno autorizzate dal Presidente, sentito il
Coordinatore di Classe di riferimento dell’allievo/a, il Coordinatore
amministrativo e il Responsabile dell’Ufficio “Attività Didattiche”.
L’autorizzazione, oltre alla validità del progetto in termini di valore aggiunto
per l’allievo/a, terrà conto:

della qualità del merito dell’allievo/a durante la sua carriera
universitaria e la sua carriera alla Scuola Superiore;

della condotta tenuta dall’allievo/a durante la vita residenziale.
Dal punto di vista del sostegno economico alla mobilità, la Scuola, fermo
restando la verifica annuale della disponibilità del budget, ha stabilito
quanto segue:
 per la mobilità di TIPO A una contribuzione percentuale del 50% del
costo complessivo sostenuto dall’allievo/a, con un massimale di
rimborso di € 2.500,00 ad allievo;
 per la mobilità di TIPO B una contribuzione percentuale del 75% del
costo complessivo sostenuto dall’allievo/a, con un massimale di
rimborso di € 3.500,00 ad allievo.
 per entrambe le mobilità, la Scuola potrà valutare un eventuale
aumento delle percentuali di contribuzione fino al 100% per gli allievi
con basso reddito familiare, certificato dall’ISEE Università, nonché la
possibilità di erogare un’anticipazione del contributo di mobilità;
 è consentito all’allievo/a richiedere fino a tre contributi di mobilità per
ciascuna tipologia, purché si rimanga entro i massimali di contribuzione
stabiliti e, comunque, sempre secondo le disponibilità di budget.
Cari saluti
F.to La Presidente
(Prof.ssa Maria Rosaria Maugeri)
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