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Bando per la concessione di 40 borse di studio per la frequenza gratuita di 

Corsi nella Lingua dei Segni Italiana (LIS). 

 

In occasione dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale delle Marche della Legge in materia di 

“Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle 

persone alla vita collettiva”, avvenuta pochi giorni fa, il nostro istituto universitario intende celebrare questo 

storico evento che pone le Marche all’avanguardia nelle politiche di inclusione delle persone sorde, istituendo 

40 borse di studio per cittadini residenti nella Provincia di Fermo o che lavorano per enti e aziende del 

Fermano. 

L’iniziativa, patrocinata dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Linguistica e Culturale, si inquadra nel 

progetto che mira a fare di Fermo la prima città Deaf Friendly d’Italia, cioè una città facilmente accessibile a 

cittadini, studenti e visitatori sordi. Un’ulteriore prospettiva di sviluppo urbano sostenibile per una città che, 

riconosciuta nel 2018 Città Unesco dell’Apprendimento, lancia ancora una volta con questa iniziativa un forte 

segnale d’attenzione ai temi dell’inclusione sociale e del turismo accessibile.  

Il Bando per presentare le richieste decorre dal 14 febbraio e scadrà il 29 febbraio.  

I corsi coperti dalle borse di studio avranno la durata di 30 ore ciascuno e si svolgeranno nel periodo da marzo a 

giugno con lezioni pomeridiane a conclusione delle quali è previsto un esame finale. La didattica sarà curata da 

interpreti professionisti. Due i livelli disponibili: A1 per principianti assoluti e A2 per chi ha pregresse 

conoscenze di base. Sia per accedere all’esame finale che per richiedere l’attestato di partecipazione sarà 

necessario aver frequentato almeno l’80% delle lezioni. La borsa comporta l’esonero totale del pagamento 

della quota di iscrizione; rimane a carico del borsista l’acquisto del libro di testo. 

Le borse di studio saranno assegnate secondo le seguenti priorità: 

 

Personale di aziende turistiche 

 

Personale di pubblici esercizi  

 

Personale di enti locali e aziende sanitarie che hanno contatti con il pubblico 

 

Docenti delle scuole di ogni ordine e grado 
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Operatori di cooperative e associazioni di servizi sociali 

 

Laureati inoccupati 

 

Studenti universitari 

 

Se dopo la selezione, che avverrà attraverso colloquio attitudinale e valutazione della documentazione 

comprovante l’appartenenza a una delle categorie in elenco, ci saranno ancora borse di studio disponibili, 

queste verranno eventualmente assegnate, ad insindacabile giudizio della Commissione di Valutazione, anche a 

candidati residenti fuori dal territorio provinciale.  

Il Bando si inserisce anche nel quadro delle iniziative di accompagnamento al progetto LILS (Laurea in Lingue 

dei Segni) approvato e cofinanziato dal MIUR in corso di attuazione da parte di un partenariato nazionale di cui 

fa parte anche la sede di Fermo della SSML San Domenico presso la quale sarà sperimentato questo innovativo 

corso di laurea a partire dall’anno accademico 2020/2021. Infatti, il superamento degli esami (A2) dei corsi di 

cui al presente bando consentirà l’esonero dalla prova d’ammissione in LIS prevista per l’immatricolazione. 

 


