
Borse di Studio per Studenti del 
Corso di Laurea in Informatica

Bando di concorso 2010 - 2011

La sapienza è figlia dell'esperienza (Leonardo da Vinci). Al giorno d'oggi, acquisire 
esperienze lavorative già durante il corso di studi universitario diventa essenziale 
per essere competitivi nel mondo dell'ITC. 
Cercaziende.it, in collaborazione con il corso di Laurea in Informatica della 
Facoltà di SS. MM. FF. NN dell'Università del Molise, sensibile a questa 
problematica, ha deciso di investire nel futuro degli studenti dell'Università degli 
Studi del Molise. Nell'ambito del progetto, Cercaziende.it ha istanziato 10.000 
euro da investire in borse di studio riservate agli studenti del corso di 
Laurea in Informatica. Il progetto ha l'obiettivo di offrire a studenti meritevoli 
un'occasione per potersi confrontare con il mondo industriale e applicare 
concretamente metodi, strumenti e tecnologie relative allo sviluppo di sistemi 
software di grandi dimensioni.

Presentazione

L'assegnazione delle borse di studio avverrà attraverso la formazione di una long list. 
La costituzione della long list non comporta la predisposizione di graduatorie e non pone 
in essere alcuna procedura concorsuale. La long list sarà creata previa verifica delle 
condizioni di ammissione e sarà utilizzabile immediatamente, secondo la disponibilità 
degli aspiranti, previa selezione dei candidati effettuata sulla base delle capacità 
tecniche del candidato in relazione alle attività specifiche da espletare, a prova delle 
quali devono essere incluse informazioni specifiche nel curriculum vitae. Lʼistruttoria e la 
valutazione delle domande per la costituzione della long list sarà effettuata ad opera di 
docenti del corso di Laurea in Informatica, in una prima fase sulla base di quanto 
indicato sulla domanda di iscrizione alla long list e successivamente sulla base di 
ulteriori informazioni che eventualmente si riterrà di richiedere o in forma scritta e/o 
tramite colloquio tecnico-attitudinale effettuato ad opera di Cercaziende.it. La long list è 
aperta e mantiene la sua validità fino al 31 Dicembre 2011.

Procedura di Assegnazione

Per maggiori informazioni visitare il sito
http://www.distat.unimol.it/STAT/laboratori-1/laboratorio-di-informatica-e-calcolo-scientifico


