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Bruno Brugnoni <bruno.brugnoni@itescarpellini.edu.it>

Fwd[2]: 180 borse di studio – Università Unicusano
1 messaggio

elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it <elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it> 27 gennaio 2023 alle ore 10:05
Rispondi a: elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it
A: "bruno.brugnoni" <bruno.brugnoni@itescarpellini.edu.it>

--
Inviato da myMail per Android

-------- Messaggio inoltrato --------
Da: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "F. SCARPELLINI" pgtd01000v@istruzione.it
A: elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it, e.spigarelli64@itescarpellini.edu.it
Data: Giovedì, 26 Gennaio 2023, 09:34AM +01:00
Oggetto: Fwd: 180 borse di studio – Università Unicusano

Si inoltra quanto in oggetto.

Ufficio protocollo

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: Webmaster <noreply@unicusano.org>
Data: 25/01/2023 17:33:37
Oggetto: 180 borse di studio – Università Unicusano
A: PGTD01000V@istruzione.it

All’att.ne del Dirigente scolastico e dei Referenti per l’attività di orientamento e alternanza

Gentilissimi,

è un grande piacere comunicarvi che anche quest’anno l’Università Niccolò Cusano ha messo a
disposizione dei diplomandi degli Istituti /licei siti sul territorio nazionale, 180 borse di studio, ad esonero
totale della retta universitaria per ben cinque anni di studio.

Un investimento importante che la Unicusano compie a favore del diritto allo studio per le nuove
generazioni e che si tramuta in una iniziativa lodevole, oggi ancor di più, dato il periodo di grandi
incertezze vissuto negli ultimi anni a causa del Covid-19. Un’iniziativa che consentirà agli studenti di
frequentare i nostri corsi di laurea gratuitamente e vivere il Campus, sito nel cuore di Roma.

Colgo occasione per ricordare che al link di seguito riportato sono presenti tutte le informazioni utili per
poter partecipare all’iniziativa: bando, regolamento e i corsi di laurea previsti per poter ottenere una delle
180 borse di studio https://www.unicusano.it/iscriversi-universita/borsa-di-studio

Per poter partecipare è necessario inviare dal 20 al 24 marzo 2023, dalle ore 16.00 (non prima) la
domanda di partecipazione per la borsa di studio, disponibile al link https://www.unicusano.it/
domanda-borsa-di-studio

La domanda dovrà essere inviata mediante pec a: orientamento@pec.unicusano.it .
Saranno prese in considerazione le prime 180 borse di studio regolarmente inviate dal 20 al 24 marzo.
Frequentare la Unicusano consentirà ad ogni studente di vivere un’esperienza unica

Lezioni in presenza presso il Campus di Roma
Docenti e tutor qualificati
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Un Campus nel verde, a Roma
Accesso ad una piattaforma didattica di ultima generazione
Un ambiente all’avanguardia e sempre volto all’innovazione
Laboratori di ultima generazione
Corsi di inglese
Palestra interna
Aree ricreative e tanto altro
Servizio Placement per futuro inserimento nel mondo del lavoro

Ringraziando per l’attenzione prestata, colgo occasione per richiedere un incontro in
presenza/online con il Dirigente scolastico o con il docente di orientamento e alternanza, al fine di
poter illustrare l’iniziativa in oggetto, attiva ormai da oltre dieci anni e unica sul territorio nazionale.

Ricordo che è possibile organizzare con i docenti le attività di orientamento, volte anche ad
illustrare l’iniziativa in oggetto. Questo sempre in modalità online o in presenza e fornire loro del
materiale informativo.

 I corsi di laurea previsti per la borsa di studio:

Area Economica

Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management (triennale- classe L-18) e Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Economiche (biennale-classe LM-56)

Area Psicologica

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (triennale - classe L-24) e Corso di Laurea Magistrale
in Psicologia Clinica e della Riabilitazione (biennale - classe LM-51

Area Giuridica

Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza (quinquennale - classe LMG/01) Indirizzo Giurista d’Impresa

Area Politologica

Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (triennale - classe L-36) e Corso di
Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (biennale - classe LM-52)

Area Ingegneristica
Corso di Laurea in Ingegneria Civile (triennale - classe L-7) e Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (biennale - classe LM-23)
Corso di Laurea in Ingegneria Industriale Meccanica (triennale - classe L-9) e Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Meccanica (biennale - classe LM-33)
Corso di Laurea in Ingegneria Industriale Elettronica (triennale - classe L- 9) e Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Elettronica (biennale - classe LM-29)
Corso di Laurea in Ingegneria Industriale Gestionale (triennale - classe L-9) e Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Gestionale (biennale – classe LM-31) / Magistrale in Ingegneria
Elettronica (biennale - classe LM-29)
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e Informatica – Curriculum Informatica (triennale – classe
L-8) e Corso di Laurea Magistrale in Informatica (biennale – classe LM-32)
Area Sociologica-Comunicazione 
Corso di Laurea in Sociologia - Curriculum Crimine, sociologia giuridica e sicurezza (triennale –
classe L-40) + Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e ricerca sociale - Curriculum criminologia
e mutamento (biennale - classe LM-88)
Corso di Laurea in Comunicazione Digitale e Social Media - Curriculum Imprese e Istituzioni
(triennale – classe L-20) e Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Digitale - Curriculum
Cultural e Social media (biennale – classe LM-19)
Area Scienze Motorie 
Corso di Laurea in Scienze Motorie (triennale – classe L-22) e Corso di Laurea in Scienza e
Tecnica dello Sport (biennale – classe LM-68)
Area Umanistica
Corso di Laurea in Lettere - Curriculum Diffusione della conoscenza (triennale – classe L-10) e
Corso di Laurea Magistrale in Lettere - Curriculum Diffusione della conoscenza umanistica nelle
forme multimediali (biennale – classe LM-14)
Corso di Laurea in Filosofia Applicata (triennale – classe L-05) e Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Filosofiche Applicate (biennale – classe LM-78)

LINK BORSE DI STUDIO: https://www.unicusano.it/iscriversi-universita/borsa-di-studio

 

UFFICIO ORIENTAMENTO E PLACEMENT dell’Università Niccolò Cusano
orientamentoscuole@unicusano.it  Dott.ssa Alessia Scarfì - 3452144061
Ringraziando per l’attenzione e in attesa di un vostro riscontro,
Cordiali saluti, Dott.ssa Alessia Scarfì
Resp. Ufficio orientamento e placement

https://www.unicusano.it/iscriversi-universita/borsa-di-studio
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La presente comunicazione viene effettuata al fine di consentire alla S.V. la possibilità di offrire alla propria
platea di studenti una completa offerta formativa, anche in relazione a progetti di alternanza scuola lavoro,
borse di Studio ed eventi di orientamento pre-universitario. I vostri dati di contatto (indirizzo e-mail) sono
stati acquisiti dal sito www.obiettivoscuola.it  e https://www.miuristruzione.it/738-posta-elettronica-
certificata-scuole/ ed il relativo trattamento effettuato per il perseguimento del legittimo interesse del
titolare e per l’attività di orientamento formativo ai sensi dell’art. 6 lettera f) e e b) del Regolamento UE
679/2016. Per ulteriori informazioni circa il titolare del trattamento ed il trattamento dei vostri dati personali
potete consultare l’informativa privacy generale Unicusano al seguente link https://www.unicusano.it/
images/pdf/privacy/2022.03.24_INFORMATIVA_WEB_PRIVACY.pdf

Questa email è generata in automatico. Eventuali risposte alla stessa non verranno gestite.

Il trattamento e la conservazione dei dati avvengono secondo quanto prescritto dal D.Lgs 196/2003 (cod. privacy).

Se non vuoi più ricevere comunicazioni dalla Unicusano clicca qui

������� �� ���L���

--

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 – GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003, le informazioni contenute in questo messaggio
di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito
esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceva questo
messaggio senza esserne il destinatario, La preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere
alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Suo sistema insieme ai suoi allegati ed eventuali copie.
Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per
finalità diverse, costituisce comportamento contrario alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
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