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Bando per tesi di laurea dell’AICA sui temi della Computer Ethics
Parte l'edizione 2018 - 2019 del concorso ETIC, l’appuntamento promosso da AICA e Rotary International, con il patrocinio di
CRUI.

Sono 11 i premi messi in palio da AICA e Rotary International per tesi di dottorato di ricerca e di laurea magistrale sul tema "Etica
e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione"

Possono partecipare al concorso laureati che abbiamo conseguito il titolo presso una Università italiana o dottori di ricerca che
abbiano consegnato formalmente la tesi o superato l’esame finale di dottorato nel periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2018

Scadenza: 15 gennaio 2018 per via telematica 

Link per iscrizione al bando Sito internet

BANDO [APPLICATION/PDF] [171 Kb]

 
 

Wing4students
Imparare l’inglese con un (con)corso: al via la quinta edizione di Wing4Students.

Wing4students 2019, un percorso di studio innovativo di lingua inglese con soluzione DynEd, si rivolge a studenti universitari o
laureati sotto i 28 anniche vogliano imparare l’inglese in modo efficace, flessibile, divertente e originale. 

Si svolge in quattro fasi:
 1. Febbraio: primo mese di pratica dell’inglese per tutti gli iscritti

 2. Marzo: secondo mese di pratica per gli ammessi in base alla classifica di fine febbraio
 3. Aprile: terzo e ultimo mese di pratica per gli ammessi in base alla classifica di fine marzo

 4. Premiazione in presenza e pubblicazione classifica finale
 Le prime tre fasi saranno a distanza.

Il montepremi complessivo è di oltre 12 mila euro, di cui 500 euro saranno assegnati al vincitore, 400 euro al secondo
classificato, 350 al terzo e a diminuire fino al cinquantesimo. 

Scadenza: 31 gennaio 2019

Locandina [APPLICATION/PDF] [293 Kb]

Informativa [APPLICATION/PDF] [103 Kb]

Sito internet 
 

Premio tesi di laurea "Scrivere il futuro di Torino"
L'associazione "Premio tesi di laurea su Torino" bandisce il concorso "La moda e le mode a Torino" per l'assegnazione di un premio
da 2000 euro e 2 premi da 500 euro per tesi che trattano evoluzioni di stili, progetti, idee di architettura e opere di
trasformazione di ingegneria di una prospettiva futura della città e del territorio di Torino.

Scadenza delle domande: 31/03/2019

Locandina [APPLICATION/PDF] [129 Kb]

Modulo iscrizione [APPLICATION/MSWORD] [32 Kb]

 
 

Coup2Boost
Coup2Boost is a student project competition, that aims at giving the opportunity to students to present theirs projects to
leading firms in their field, like STEF, and find funding for their projects. 40 000€ will be shared between the winners!

It can be project they have with an association on your campus, research project, tutored educational project, project in
incubator or just a project they have with friends!

All these categories will be accepted: entrepreneurship, sports, digital, solidarity, art & culture, sustainable development,
international and innovation.

They have to be at least two members to form a team.

They can register directly on www.coup2boost.eu and submit their application in English.

Scadenza: 25 gennaio 2019

Locandina [APPLICATION/PDF] [1126 Kb]

 
 

Borse di Studio “No Smog” per laureandi e dottori di ricerca
La Fondazione Studio Baldi Onlus, in occasione del 45° dello Studio Baldi (ora Baldi & Partners

 – Avvocati e Commercialisti) promuove un concorso per la redazione di Tesi di Laurea e progetti di ricerca inerenti
l’argomento:“NO SMOG Risanare le città: idee e progetti per risolvere il problema dell’inquinamento, migliorare l’ambiente e
produrre energia pulita”. In palio 4 borse di Studio per complessivi 10.000 Euro. Il concorso è rivolto agli Studenti e Dottorandi di
tutte le Università italiane.
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