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Circolare n. 161

A tutti i docenti

Alle alunne / Agli alunni delle classi 5"

AI D.S.G.A.

Al Sito web / Circolari

oGGETTo: orientamento in uscita - Borse di studio università unicusano

Si porta a conoscenza delle alunne e degli alunni delle classi quinte che l'Università Niccolo Cusano ha messo a

disposizione dei diplomandi degli lstituti Superiori situati sul territorío nazionale 180 borse di studio, ad esonero

totale della retta universitaria per ben cinque anni di studio, per consentire agli studenti di frequentare i corsi di
laurea gratuitamente e vivere il Campus sito nel cuore di Roma.

Al link https://www'unicusano.itliscriversi-universita/borsa-di-studio sono presenti tutte le informazioni utili per poter
partecipare all'iniziativa; bando, regolamento e i corsi di laurea previsti per poter ottenere una delle 180 borse di studio.

Per poter partecipare è necessario inviare dal 20 al 24 marzo 2023, dalle ore l-6.00 (non prima), la domanda di
partecipazione per la borsa di studio dispon ibile al link httos:/ .unrcusano. domanda-borsa -di-studio

La domanda dovrà essere inviata mediante pec a: orientamento@ pec.unicusano. it

saranno prese in considerazione le prime 180 borse di studio regolarmente inviate dal 20 al24 marzo.
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