L’Accademia Euromediterranea è da sempre impegnata nel sostenere gli studenti e le loro famiglie
offrendo borse di studio.
Le borse di studio sono divise per categorie:
•

Borse di studio per reddito erogate in base al valore del proprio ISEE. Si considerano due fasce di
reddito:
✓ 1^ FASCIA DI REDDITO DA € 0,00 A € 15.000,00
✓ 2^ FASCIA DI REDDITO DA € 15.001,00 A € 25.000,00
Per accedere alla borsa di studio si dovrà presentare l’ultimo documento aggiornato ISEE del nucleo
familiare.
•

Borse di studio per merito erogate in base al voto di diploma o di laurea conseguito che dovrà
essere:
✓ PER IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO DA 90 A 100
✓ PER IL DIPLOMA DI LAUREA DA 100 A 110 E LODE
Per accedere alla borsa di studio si dovrà presentare una copia del certificato di diploma o di laurea.
• Borse di studio per disabilità presenti all’interno del nucleo familiare.
✓ LA FASCIA D’INVALIDITÀ RICONOSCIUTA È COMPRESA TRA IL 40% E IL 100%
Per accedere alla borsa di studio si dovrà presentare il certificato di invalidità.
•

Borse di studio per studenti con DSA (DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO)

Per accedere alla borsa di studio si dovrà presentare una copia del certificato medico di DSA.
•

Borse di studio per studenti stranieri non residenti in Italia. Per accedere alla borsa di studio si
dovrà presentare il visto di studio o il permesso di soggiorno per studio

• Borse di studio per i figli del personale militare
✓ Esercito Italiano - Arma dei Carabinieri - Polizia di Stato - Marina Militare - Aeronautica Militare Guardia di Finanza
Per accedere alla borsa di studio si dovrà presentare la certificazione della professione del genitore.
•

Borse di studio per gli orfani di caduti per causa di servizio o di lavoro. Per accedere alla borsa di
studio si dovrà presentare la certificazione di status di orfano per causa di servizio o di lavoro.

La richiesta di borsa di studio dovrà essere presentata on line oppure in segreteria didattica entro e non
oltre il 15 settembre dell’anno accademico di iscrizione. Per coloro che si iscrivono in concomitanza con
l’inizio dell’anno accademico, la richiesta andrà presentata contestualmente ai documenti di iscrizione, a
corredo del modulo «Richiesta borsa di studio» rilasciato dalla segreteria didattica.

SI POTRA’ RICHIEDERE LA BORSA DI STUDIO PER UNA SOLA TIPOLOGIA INDICATA.
RETTE ANNUALI
La politica dell’Accademia, riguardo i costi delle rette, è volta al pieno rispetto della disponibilità delle
risorse economiche delle famiglie.
L’Accademia mette al primo posto <<l’economia familiare>> evitando di ragionare in termini di mero
business. Infatti, attraverso un mix di rette contenute, borse di studio e pagamenti dilazionati si permette a
tutte le famiglie, con differenti fasce di reddito, di poter <<studiare in Harim>>. Inoltre la dilazione nei
pagamenti delle rette dà la possibilità di affrontare gli studi senza onerosi impegni iniziali e rende le
scadenze dei pagamenti compatibili con la disponibilità mensile delle famiglie.
Le tipologie di pagamento sono:
•
•
•
•

✓
✓
✓
✓

Modalità «classica» che prevede una quota d’anticipo entro il 30 di settembre e 4 rate con
scadenza 15 novembre, 15 dicembre, 15 febbraio, 15 marzo;
Modalità «personalizzata» che prevede una rateizzazione in 7 rate mensili a partire da novembre
fino a maggio;
Modalità in «unica soluzione» che prevede uno sconto del 10% pagando l’intera retta annuale
entro il 30 settembre;
Modalità con «finanziamento» tramite una finanziaria convenzionata con l’Accademia che prevede
di rateizzare l’importo annuale totale in 12 rate a tasso 0. In questo caso occorre presentare la
seguente documentazione;
Copia del documento di riconoscimento dell’intestatario pratica;
Copia della tessera sanitaria;
Ultima busta paga, se lavoratore dipendente, o dichiarazione dei redditi che può essere il modello
unico, il 730 o il 740;
Coordinate IBAN per addebito RID su conto corrente.

PROVA DI INGRESSO
Per iscriversi ai corsi Harim è necessario sostenere un primo colloquio preselettivo che mira a valutare la
motivazione del candidato e il suo reale interesse ad entrare in uno dei settori scelti.
Dopo aver sostenuto il primo colloquio, il candidato dovrà prepararsi per una prova d’ingresso. La prova
varia a seconda del settore di preferenza. Per sapere cosa presentare per la selezione occorre seguire le
linee guida descritte nel sito dell’Accademia www.harim.it alla voce <<Come iscriversi / Selezioni e prove
attitudinali>> oppure possono essere richieste telefonicamente o tramite Skype.
Gli elaborati prodotti per la selezione devono essere inviati via e-mail. La Direzione, dopo aver visionato
attentamente e valutato gli elaborati, comunicherà tramite email l’esito della selezione entro e non oltre
tre giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Superata la selezione, il candidato riceverà una e-mail da parte della segreteria didattica contenente:
✓ Modulo di «iscrizione» da compilare e sottoscrivere dal candidato;
✓ Modulo «Documenti per iscrizione», con un elenco di tutti i documenti necessari per formalizzare la
propria iscrizione;

✓ Modulo «Richiesta borsa di studio» da allegare ai documenti necessari per l’assegnazione della
borsa di studio;
✓ Modulo «Richiesta finanziamento», con l’elenco dei documenti richiesti dalla società finanziaria;
✓ Modulo «regolamento accademico» da leggere in tutte le sue parti, compilare e sottoscrivere da
parte del candidato.
TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE INVIATI TRAMITE E-MAIL
Con l’invio del modulo di iscrizione e il pagamento della tassa di iscrizione, il candidato è ufficialmente
iscritto in Accademia riservandosi così il suo posto in aula.
La segreteria didattica potrà così darvi ufficialmente il «Benvenuto in Harim».
La restante documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 settembre. Per coloro che si
iscrivono in concomitanza con l’inizio dell’anno accademico, si presenterà l’intera documentazione al
momento dell’iscrizione stessa.
L’A.A. inizia nel mese di ottobre e si conclude nel mese di maggio dell’anno successivo.
In prossimità dell’inizio dell’A.A. la segreteria didattica invierà a tutti i suoi studenti una email contenente le
informazioni necessarie per l’avviamento dell’A.A; nello specifico la data dell’inizio delle lezioni, i giorni di
frequenza, il piano di studi, e i materiali didattici da portare alle prime lezioni. Per l’acquisto dei materiali è
possibile usufruire di sconti in centri convenzionati con l’accademia.

SOGGIORNO PER I FUORI SEDE
La segreteria didattica supporta gli allievi fuori sede nella ricerca di alloggi nell’area limitrofa all’accademia.

FREQUENZA ALLE LEZIONI
L’accademia per raggiungere gli obiettivi prefissati prevede la frequenza obbligatoria per i suoi corsi. Le
assenze non possono superare il 30% del totale delle ore previste dal piano di studio per ciascuna materia.

VERIFICHE ED ESAMI
I piani di studio dei nostri corsi prevedono materie di carattere culturale, di laboratorio e tecnologiche. Nel
corso dell’A.A. i docenti monitorano costantemente la preparazione e l’evoluzione del percorso formativo
degli studenti attraverso verifiche intermedie.
Al termine dell’A.A. sono previsti gli esami di tutte le materie inserite nel proprio Piano di Studi. Le
valutazioni sono espresse in trentesimi per i corsi accademici e master, e con giudizi di valore per i corsi
biennali e annuali.
Nel caso in cui lo studente, per malattia o altro, sia impossibilitato a sostenere l’esame nelle date previste,
potrà concordare con il docente le modalità e i tempi di recupero dell’esame. Il passaggio all’A.A. successivo
è vincolato al superamento della metà più uno degli esami previsti dal proprio piano di studi. I restanti
esami dovranno essere sostenuti entro l’A.A. successivo.
I mesi in cui si sostengono gli esami sono da giugno a settembre, agosto escluso.

PROGETTO DI TESI FINALE
Il percorso accademico si conclude con la presentazione di una tesi finale che si differenzia in base al
dipartimento di appartenenza.
Per i corsi di Fashion Design e Design del Gioiello; la tesi consiste nella progettazione e realizzazione di una
collezione finale, a cura di ciascun allievo, che sarà presentata durante le sfilate e le mostre di fine anno
accademico.
Per i corsi di Marketing, Styling, Grafica, Fotografia e Design: le tesi possono essere compilative o
sperimentali, a seconda degli interessi e delle attitudini degli allievi. Nel primo caso è prevista una fase di
ricerca su un argomento di particolare interesse, che poi l’allievo rielaborerà in modo critico e personale.
Nel secondo caso invece l’allievo diventa il protagonista della sua tesi e in collaborazione con un’azienda
scelta, ne analizzerà alcuni aspetti direttamente sul campo, dialogando con i responsabili aziendali. Ciò
permetterà a ciascun allievo di mettersi alla prova offrendo spunti di analisi e soluzioni personali da inserire
all’interno della propria tesi.

