Circolare n

./2013
Alle Allieve e agli Allievi SSC

Oggetto: mobilita degli allievi della SSC
Care Allieve, cari Allievi,
it Comitato Scientifico, nella seduta del 13 novembre 2013, su parere
favorevole del Consiglio di Scuola, ha deliberato quanto segue in merito ai
periodi di mobilita.

La mobilita a stata distinta in due diverse tipologie:
1) TIPO A: mobilita durante iI percorso formativo alla SSC per seguire
uno specifico corso, una summer school, un workshop, etc...;
2) TIPO 0: mobilita per studi e ricerche finalizzate alla redazione del
Diploma di Licenza Maaistrale della Scuola Superiore.

All'inizio di ogni anno accademico saranno stabilite due scadenze (a
cadenza semestrale) entro le quali dovranno essere presentate le richieste
di mobilita.

Le richieste di mobilita dovranno essere compilate, motivate e firmate dal
tutor dell'allievo. Si sottolinea the per le mete europee, ove possibile,
suggerito di usufruire della mobilita Erasmus. In caso contrario,
necessario specificare le ragioni the non hanno consentito tale uso.

La valutazione delle proposte di mobilita sara effettuata, subito dopo le
scadenze, da una Commissione composta da Presidente, Direttore e
Coordinatori di Classe.
La valutazione delle proposte di mobilita, oltre alla validita del progetto in
termini di valore aggiunto per l'allievo, terra conto dei seguenti criteri:
-

quanta del merito dell'allievo durante Ia sua carriera universitaria e la
sua carriera alla Scuola Superiore;

-

condotta tenuta dall'allievo durante Ia vita residenziale;

-

rispetto degli obblighi didattici e residenziali.

Dal punto di vista del sostegno economico alla mobilita, Ia Scuola, sulla
base della disponibilita di budget da poter destinare a questa specifica
tipologia di spesa, definira annualmente l'ammontare delle contribuzioni
percentuali rispetto at costo complessivo sostenuto dall'allievo per la
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mobilita, nonche it tetto massimo di costo sostenuto sulla base del quale
caicolare la percentuale di contribuzione.
Sara possibile erogare al massimo un solo contributo ad allievo per la
mobilita di TIPO A ed al massimo uno solo per la mobilita di TIPO B.
Fermo restando la verifica annuale della disponibilita del budget:
per la mobilita di TIPO A, la Scuola potra contribuire fino al
50% del costo complessivo sostenuto;
-

per la mobilita di TIPO B, la contribuzione potra essere fino al
75% del costo complessivo sostenuto;

-

per entrambe le tipologie di mobilita, la Scuola potra valutare un
eventuale aumento delle percentuali di contribuzione per gli allievi
con basso reddito familiare.

Rimangono confermate le modality di rimborso delle spese, sulla base
delle spese ammissibili e della documentazione contabile presentata a
conclusione del periodo di mobilita.
Si conferma, altresi, the it rimborso delle spese per Ia mobilita di TIPO B
sara effettuato dopo tl conseguimento del Diploma di Licenza Magistrale.

Per I'anno accademico 2013/2014, Ia prima scadenza per Ia presentazione
delle proposte a fissata per it 31/01/2014 e la seconda per it 30/06/2014.

Carl saluti
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