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per studenti dei corsi di laurea del settore ICT 

della Scuola Politecnica e della Scuola di Scienze MFN dell’Università di Genova 
 

ISSUGE  Istituto di Studi Superiori dell’Università di Genova - Indirizzo di Eccellenza in ICT 

ISICT  Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione  

offrono 10 borse di studio 

agli studenti che si iscrivono al primo anno 
dei seguenti corsi di laurea triennali e magistrali dell’Università di Genova: 

• Ingegneria Biomedica, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell’Informazione, 

Ingegneria Informatica, Bioingegneria, Ingegneria Elettronica, Multimedia Signal Processing and 

Telecommunications Networks, Robotics Engineering della Scuola Politecnica 

• Informatica della Scuola di Scienze MFN 

 

Cosa offrono le borse di studio 
 Borsa di 3000 euro all’anno per i primi classificati nella graduatoria del concorso 

 Alloggi gratuiti per studenti fuori sede 

 Accesso gratuito al programma di formazione integrativa offerto da ISSUGE/ISICT che va ad 

integrare il piano di studi universitario. 

 Computer portatile in uso gratuito 

 Contributo economico per svolgere la tesi all’estero 

 

ISICT e ISSUGE ti permettono di 

• Acquisire nuove conoscenze grazie al programma di formazione integrativa: 

Bioinformatica, Comunicazione efficace, Creatività e innovazione aziendale, Diritto dei contratti e 

dell’impresa, Elaborazione quantistica dell’informazione, Imprenditorialità giovanile, Marketing, 

Missioni interplanetarie, Neuroscienze, Nanotecnologie, Project management, Proprietà intellettuale e 

brevetti, Robotica, Sistemi complessi, Teoria dei giochi, etc. 

• Entrare in contatto fin da subito con: 

Il mondo delle Imprese e della Ricerca 

Esperti internazionali di ICT e di Management 
 

Come partecipare al concorso 
Inviare la domanda di iscrizione al concorso pubblicata sul sito www.isict.it 

• entro venerdì 6 settembre 2013 per il bando delle lauree magistrali 

• entro giovedì 12 settembre 2013 per il bando delle lauree triennali 

L’assegnazione delle borse di studio e dei posti di allievo avverrà unicamente in base al curriculum 

degli studi e al risultato delle prove di ingresso. Non sono previste limitazioni di accesso in base alle 

condizioni economiche dei partecipanti. 

  
ISICT è un consorzio tra 

BANDO PER L’ANNO ACCADEMICO 2013-14 

Formazione Superiore in ICT e Management 

 

 

 

Borse di studio 3000 € all’anno 

 
e alloggi gratuiti  

 

Iscriviti al concorso 
sul sito www.isict.it 

 


