Cinque borse di studio da Generali Italia per il Corso di laurea in
Informatica dell’Università Ca’ Foscari
Attraverso l’iniziativa Generali4Girls in STEM, Generali Italia offre cinque borse di studio per
sostenere la presenza femminile nel Corso di laurea in Informatica dell’Università Ca’ Foscari
Venezia
Generali Italia ha istituito cinque borse di studio triennali destinate alle migliori studentesse degli istituti
superiori che, dopo aver conseguito il diploma, desiderano iscriversi al Corso di laurea in
Informatica presso l’Università Ca’ Foscari Venezia.
Le borse di studio fanno parte dell’iniziativa Generali4Girls in STEM e sono state offerte in collaborazione
con l'ateneo veneziano.
Generali4Girls in STEM è l’iniziativa di Generali Italia, volta a promuovere le iscrizioni di studentesse ai corsi
di laurea cosiddetti STEM, quelli cioè relativi all’ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e
matematico. Questi percorsi di formazione registrano, infatti, percentuali di iscrizioni femminili sensibilmente
più basse rispetto a quelle maschili sia a livello nazionale che internazionale.
Le borse di studio di Generali Italia sono assegnate per il primo anno sulla base di un punteggio di merito,
e per gli anni successivi sono vincolate ad alcuni requisiti sulla carriera universitaria.
Il Corso di laurea in Informatica è erogato dal Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e
Statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia che ha accolto con grande favore l’iniziativa. Queste borse
di studio si inseriscono nel più ampio impegno dell’Ateneo a promuovere l’orientamento delle giovani
studentesse verso le discipline STEM, realizzate in particolare nell’ambito del progetto LEI – Center for
women’s leadership (www.unive.it/lei).
La domanda di ammissione deve pervenire alla segreteria del Dipartimento entro e non oltre le ore 23:59
del 4 Novembre 2019

***
Contatti
Generali Italia
Generali Italia, compagnia assicurativa del Gruppo Generali, è leader di mercato con la rete distributiva più capillare e diversificata
presente sul territorio. La compagnia si prende cura da sempre delle persone, delle famiglie e delle imprese italiane di cui è un punto di
riferimento. Ai 10 milioni di clienti, offre soluzioni assicurative vita, danni e previdenza, personalizzate in base ai loro bisogni. Con una
raccolta premi complessiva nel 2017 di 22,8 miliardi di euro Generali Italia è l’Assicurazione con la più completa offerta in Italia. A
Generali Italia fanno capo Alleanza Assicurazioni, Das, Genagricola, Genertel e Genertellife, Generali Welion.
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Al Campus Scientifico dell’Università Ca’ Foscari Venezia, inaugurato nel 2014 a Mestre, si tengono il corso di Laurea in
Informatica e tutti i corsi di area scientifica di Ca’ Foscari. Un Campus nuovo e moderno con aule, laboratori, biblioteche
e tecnologie al servizio degli studenti
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