
 

 
 

Zurigo, settembre 2022 
 
 
 
All’attenzione delle studentesse e degli studenti iscritti all’Università della Svizzera Italiana che hanno 
ottenuto ottimi risultati all’ultima sessione di esami 
 

 

Candidature per l’ammissione al programma di sostegno dalla Fondazione Svizzera degli Studi 

 
 
Gentile Studentessa, Gentile Studente, 
 
Ci permettiamo di contattarLa in merito agli eccellenti risultati ottenuti agli esami finali di primo anno e 
di sottoporre alla Sua attenzione il programma d’incoraggiamento della Fondazione Svizzera degli Studi. 
 
La Fondazione Svizzera degli Studi sostiene studentesse e studenti in grado di dimostrare un marcato 
impegno sociale e interessi molteplici. La Fondazione, neutrale dal punto di visto ideologico e politico, 
si adopera per creare le migliori condizioni affinché i giovani possano sviluppare idee nuove e creative, 
capire il loro ruolo nella società e saziare la loro sete di conoscenza. Le studentesse e gli studenti ammessi 
al programma di sostegno possono accedere a offerte formative interdisciplinari, consulenza personale, 
aiuto finanziario e usufruire di molte possibilità per estendere la propria rete di contatti. 

Desidera partecipare al nostro programma e approfittare dell’offerta della Fondazione Svizzera degli 
Studi? Troverà numerose informazioni utili riguardo il processo di candidatura sul nostro sito web. Ulte-
riori informazioni riguardo la nostra offerta, in particolare le nostre borse di studio, sono disponibili sul 
sito dell’USI ( Fondazione Svizzera degli Studi).  

Inoltre la nostra brochure allegata contiene ulteriori informazioni che verranno anche comunicate durante 
le nostre prossime sedute di informazione: 

 
Martedì 4 ottobre 2022, 12.00-13.15, online (italiano) 
Lunedì 3 ottobre 2022, 12.00-13.15, online (tedesco) 

Mercoledì 5 ottobre 2022, 12.00-13.15, online (tedesco) 
 

Si prega di comunicare la propria iscrizione con due settimane di anticipo per e-mail, 
con indicazione dell’indirizzo di studio a info@studienstiftung.ch. 

 
Le collaboratrici e i collaboratori dell’ufficio della Fondazione sono a diposizione per ulteriori informazioni 
telefoniche. Infine, i rappresentanti dei licei rispondono alle Sue domande in quanto attuali beneficiari 
del programma (i contatti sono reperibili sul nostro sito web).  
 
In attesa di un Suo riscontro che ci auguriamo positivo, voglia gradire i nostri più cordiali saluti.  
 
Fondazione Svizzera degli Studi 
 
Stefano Aloise 
Collaboratore scientifico    
  

 

Chi siamo Candidatura Rappresentanti 

https://fondazionestudi.ch/
https://fondazionestudi.ch/partecipare/
https://www.usi.ch/it/formazione/bachelor/tasse-e-borse-di-studio
file:///C:/Users/sa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NS6JZZEX/info@studienstiftung.ch
https://fondazionestudi.ch/la-fondazione-svizzera-degli-studi/rappresentati-dei-licei/

