BORSE “Summer School 2022”
AEIT Sezione di MILANO
Istituite per promuovere la specializzazione di giovani laureandi, neo-laureati o dottorandi in percorsi formativi su
tematiche in campi attinenti all’elettrotecnica, elettronica, energetica, informazione o affini e per agevolare l’accesso
al mondo del lavoro.

Bando di concorso
1. Ciascuna Borsa di Studio intende promuovere un percorso formativo o di specializzazione breve che si concluda
entro l’anno 2022 e che coinvolga nell’organizzazione istituti universitari, enti di ricerca o di alta formazione per
approfondire una tematica attinente l’ingegneria elettrica, elettronica, energetica o dell’informazione. Esempi non
esaustivi possono essere la Summer School on Energy (IEEE industrial Electronics Society e Università di Trieste) o la
Summer School Milano-Rennes (EIT Urban Mobility e Politecnico di Milano).
2. Il concorso per l’assegnazione delle borse è riservato a cittadini italiani, o dell’Unione Europea, preferibilmente
soci dell’AEIT, che non abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del bando, iscritti ad un corso di laurea
magistrale o che abbiano conseguito il titolo da non più di un anno, con preferenza nei corsi di studio in ingegneria
elettrica, elettronica, energetica o dell’informazione, in un Istituto universitario italiano riconosciuto dallo Stato
(preferibilmente con sede nella regione Lombardia), con media degli esami di profitto non inferiore a 27/30. È requisito
preferenziale per la selezione una buona conoscenza della lingua inglese.
Sono messi a concorso 2 (due) borse di 800 EURO ciascuna (al lordo delle ritenute di legge). I vincitori godranno
inoltre dell’iscrizione gratuita all’AEIT per l’anno successivo.
Le borse sono cumulabili con eventuali altri premi purché non erogate da AEIT.
3. Gli interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione in carta semplice all’indirizzo:
Segreteria della Sezione di Milano dell'AEIT - Via Mauro Macchi, 32 - 20124 MILANO,
e anticipata obbligatoriamente in via telematica (pena l’esclusione) all’indirizzo: borse@aeit.it
allegando i seguenti documenti:
• Copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
• Eventuale certificato di laurea con voto di laurea magistrale (e/o elenco di tutti gli esami sostenuti nel biennio con
relativo voto e data per i candidati laureandi che devono ancora discutere la tesi);
• Indicazione dell’ente o percorso prescelto (e.g. modello di application, ricevuta di ammissione, lettera della scuola,
etc.) che attesti l’effettiva intenzione del candidato di partecipare ad un percorso formativo breve;
• Eventuale sintetica relazione della tesi di laurea magistrale, con lettera di referenza del relatore che ne evidenzi i
contenuti di originalità e validità circa i metodi utilizzati e i risultati ottenuti (o lettera motivazionale di massimo 200
parole per motivare il proprio interesse alla partecipazione alla summer school proposta);
• CV, titoli e altra documentazione relativa ad attività scientifiche o professionali eventualmente svolte dal candidato
Il termine di scadenza del bando, è fissato al 31 Maggio 2022.
4. La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente dell'AEIT sezione di Milano (o suo delegato), con funzione
di presidente e da due consiglieri dell’AEIT (sezione di Milano) nominati dal Presidente.
5. La commissione potrà effettuare una preselezione dei candidati in base alla documentazione presentata ed
eventualmente convocare i candidati selezionati per un colloquio telematico, a seguito del quale verrà stilata la
graduatoria di merito basata sui titoli presentati e proclamati i vincitori. In carenza di candidati idonei, le borse potranno
anche non essere assegnate.
Il giudizio della commissione, basato sul profilo del candidato, sarà del tutto insindacabile.
6. Ciascun vincitore del concorso dovrà confermare la sua accettazione entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione
dell’esito. Una borsa non accettata in tempo utile verrà assegnato al candidato successivo in graduatoria, con le stesse
modalità.
7. Il versamento del premio-borsa avverrà con il pagamento diretto da parte di AEIT della quota di iscrizione alla
segreteria del percorso formativo proposto.
8. I nominativi dei vincitori verranno pubblicati nella rivista sociale “AEIT” e nel sito dell’AEIT.
Milano, 06 Maggio 2022
Il Presidente AEIT sezione di Milano
Ing. Paolo Perani
Per informazioni sui premi e borse di studio assegnati della AEIT:
Segreteria della Presidenza Generale AEIT – Via Mauro Macchi, 32 – 20124 MILANO - e-mail: borse@aeit.it
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