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Oggetto: Borse di studio universitarie di Aspen Institute Italia per donne del Mezzogiorno in corsi di laurea
STEM.
Si comunica l’iniziativa promossa dall’ associazione Aspen Institute Italia, la quale, nel quadro del costante
impegno dedicato all’alta formazione, alla cultura scientifica e all’innovazione tecnologica, con attenzione
alle nuove generazioni e a un maggiore equilibrio di genere e territoriale, istituisce dieci borse di studio,
basate sul merito e con aggiudicazione nell’anno 2022.
Il bando è finalizzato a promuovere la partecipazione delle studentesse residenti nel Mezzogiorno d’Italia a
corsi di laurea in materie scientifiche in Regioni diverse da quelle di residenza.
Ciascuna Borsa di studio ha l’obiettivo di sostenere parzialmente i costi di ogni studentessa vincitrice
connessi alla frequenza, dall’anno accademico 2022-2023 di prima immatricolazione e presso una
università fuori dalla Regione di residenza a un corso di laurea triennale di primo livello oppure di laurea a
ciclo unico.
Le domande di candidatura con oggetto “Candidatura a Borsa di Studio Aspen Institute Italia 2022”,
dovranno essere inviata entro le ore 18,00 del 31 maggio 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica:
BorsaAspen2022@aspeninstitute.it
Aspen Institute Italia comunicherà entro il 31 luglio 2022 la decisione favorevole a ciascun vincitore della
selezione delle Borse di Studio.
Per maggiori informazioni, visitare il sito web al seguente indirizzo: www.aspeninstitute.it
Per eventuali approfondimenti contattare il dott. Francesco Leopardi Dittaiuti oppure la dott.ssa Maria
Luisa Sorgente ai seguenti recapiti:

francesco.leopardi@aspeninstitute.it
marialuisa.sorgente@aspeninstitute.it
Tel. fisso: 06-454689.1
Tel. mobile 340/7020791
Si invita ad una attenta lettura degli allegati per ogni ulteriore dettaglio.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

