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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> 14 marzo 2023 alle ore 11:23
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: Martedì, 14 Marzo 2023, 08:27AM +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: 13/03/2023 13:46:11
Oggetto: 180 borse di studio – Università Unicusano
A: PGTD01000V@istruzione.it

All’att.ne del Dirigente scolastico e
della funzione strumentale di orientamento in uscita

Gentilissimi,
mi presento sono la Resp. Ufficio orientamento dell’Università Niccolò Cusano, vi scrivo al fine di informavi
che anche quest’anno l’Università Niccolò Cusano ha deciso di offrire 180 borse di studio rivolte ai
diplomandi di questo anno accademico (2022-2023). Nello specifico sono a richiedere un appuntamento
(online o in presenza)
con il vostro referente orientamento e alternanza al fine di poter illustrare sia la nostra offerta formativa, sia
l’opportunità relativa alle borse di studio.

180 BORSE DI STUDIO - UNICUSANO 2023
dal 20 al 24 marzo 2023, si terranno i giorni dedicati ai click days, in questi giorni sarà possibile inviare la
domanda di partecipazione per potersi aggiudicare una delle 180 borse di studio messe a disposizione
dall’Università Niccolò Cusano. Come potrete immaginare questa iniziativa è unica sul territorio nazionale
ed è per questo che vi invito a diffondere l’iniziativa a tutti gli studenti che si diplomano nell’anno
accademico 2022-2023.
Cosa prevede la borsa di studio

Esonero totale della retta universitaria per 5 anni di studio
Diversi corsi di laurea tra cui poter scegliere
corso di laurea triennale + il corso di laurea magistrale/corso di laurea a ciclo unico
Lezioni presso il prestigioso Campus dell’Università Niccolò Cusano
Attività formative da effettuare presso la radio e la televisione
L’utilizzo di un laboratorio ingegneristico di ultima generazione
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Corsi di prima e seconda lingua

Come partecipare:
partecipare è semplicissimo, compila e scarica la domanda per la borsa di studio al seguente link:
https://www.unicusano.it/domanda-borsa-di-studio

Ricorda di inviare la domanda di partecipazione mediante PEC (posta elettronica certificata) dal 20 marzo,
ore 16.00 al 24 marzo 2023. (la pec può essere attivata mediante aruba.it /poste .it) La domanda di
partecipazione dovrà essere inviata a orientamento@pec.unicusano.it

Per maggiori informazioni, visita il link relativo al bando e al regolamento e per visionare i corsi di laurea
disponibili. https://www.unicusano.it/iscriversi-universita/borsa-di-studio
(economia, ingegneria, sc.politiche, sc.motorie, psicologia, sociologia, comunicazione, giurisprudenza,
lettere etc...)
 

Ringraziando per l’attenzione, lascio i miei contatti
dott.ssa Alessia Scarfì
Resp. ufficio orientamento
3452144061 – orientamentoscuole@unicusano.it

--
Questo messaggio è stato inviato a PGTD01000V@istruzione.it danoreply@unicusano.org.
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--

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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