Servizio pari opportunità USI

Bando per una borsa di
studio per il Bachelor in
Scienze informatiche
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Il Servizio pari opportunità dell’Università della Svizzera italiana mette a concorso una borsa
di studio del valore di CHF 4'000 destinata ad una studentessa iscritta al primo anno del
Bachelor in Scienze informatiche per l’anno accademico 2021/2022.
La borsa di studio è assegnata nell’ambito del progetto “Donne e Informatica”, promosso dal
Servizio pari opportunità dell’USI in collaborazione con la Facoltà di scienze informatiche ed
il Servizio orientamento e promozione dell’Ateneo al fine di sensibilizzare e supportare le
ragazze nella scelta consapevole di percorsi di studio nelle discipline MINT (matematica,
informatica, scienze naturali e tecnologia).
Il bando è riservato esclusivamente alle ragazze ammesse al primo anno del Bachelor in
Scienze informatiche che abbiano ottenuto la maturità nel 2021 con una media di voti di
almeno 5/6 (diploma di maturità in un liceo svizzero) o con una votazione finale non inferiore
a 85/100 o equivalenti (diploma di maturità in un liceo non svizzero).
Le candidature devono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo
borsestudio@usi.ch.
Termine ultimo per l’invio di candidature: venerdì 16 luglio 2021.
Le candidature inviate oltre questo termine non saranno prese in considerazione.
La borsa sarà assegnata in base al merito, per il quale fanno fede i risultati conseguiti nel
titolo di ammissione al Bachelor (maturità). Solo in caso di pari merito, alle candidate verrà
richiesto di fornire ulteriore documentazione relativa alle condizioni economiche familiari (la
più recente notifica di tassazione fiscale / dichiarazione dei redditi della studentessa e dei
genitori).
I risultati del concorso saranno comunicati alle candidate entro venerdì 30 luglio 2021.
Se la studentessa beneficiaria della borsa di studio paga una tassa semestrale di CHF
2'000, la borsa coprirà interamente la tassa del primo anno di studi (a.a. 2021/2022).
Se la studentessa beneficiaria della borsa di studio paga una tassa semestrale di CHF
4'000, la tassa del semestre autunnale 2021/2022 è a carico suo, mentre la tassa del
semestre primaverile 2022 sarà automaticamente coperta dalla borsa.
La borsa non è rinnovabile per gli anni successivi e non è cumulabile con altre borse e/o
contributi allo studio erogati tramite l’Università della Svizzera italiana.

