
   
 
 
 
 
OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SUMMER 
SCHOOL ON SYSTEMS ENGINEERING (SYSE2022) – 12-16 settembre 2022 – Imperia  
 
il Consiglio Direttivo di AISE-INCOSE Chapter “Italia” bandisce tre voucher, del valore di Euro 500 cadauno, 
per supportare la partecipazione di tre studenti all’edizione 2022 della Summer School on Systems 
Engineering (SysE2022) organizzata dall’Università di Genova in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni e 
che si terrà dal 12 al 16 settembre 2022 presso UniGe - Imperia Campus Via Nizza 8, 18100 Imperia 
(https://syse2021.unige.it/it/formazione/summer-school-2022). 

Requisiti di Partecipazione 

Sono ammessi al concorso i laureandi triennali e magistrali di Corsi di Laurea, aventi come oggetto discipline 
attinenti alle tematiche della Scuola Estiva SysE2022, erogati da Università italiane pubbliche o non statali 
legalmente riconosciute. 

I dati personali dei candidati verranno registrati e trattati per le finalità di gestione delle attività inerenti al 
concorso e per la pubblicazione dei risultati sul sito di AISE-INCOSE Italia. Al fine del lecito trattamento dei 
dati personali dei candidati viene richiesto in calce alla domanda di partecipazione il consenso di cui all’art. 
13 del D.Lgs 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR 2016/679) per la protezione dei dati personali. 

Premio 

L’importo totale del Voucher sarà pari a Euro 500 e sarà erogato mediante unico bonifico bancario sul c/c del 
vincitore a seguito della presentazione del vincitore dell’attestato di partecipazione alla Scuola Estiva  
SysE2022 rilasciato dagli organizzatori della Scuola stessa. 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare al concorso si dovranno presentare i seguenti documenti:  

• copia del documento di riconoscimento; 
• curriculum vitae, comprensivo di dati personali, contatti email e telefonici; 
• dichiarazione resa ai sensi delle normative di legge di trovarsi in possesso dei requisiti di 

partecipazione previsti dal presente bando con indicazione del Corso di Laurea alla quale si è 
attualmente iscritti, anno di iscrizione, elenco esami sostenuti con relativa votazione, media voti 
complessiva; 

• breve descrizione (max 500 parole) sulle motivazioni che spingono lo studente a partecipare alla 
scuola estiva e a richiedere il relativo voucher per supportarne la partecipazione. 

La richiesta di partecipazione, completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre il 
30/06/2022 a mezzo mail a info@incose-italia.it  

mailto:info@incose-italia.it


   
 
 
Comunicazione ai vincitori 

Ai vincitori del concorso verrà data comunicazione tramite comunicazione e-mail. 

Entro 5 giorni dal ricevimento della stessa, i vincitori dovranno confermare la propria accettazione in forma 
scritta a mezzo e-mail, pena la decadenza del riconoscimento. 

Esiti 

L’assegnamento del voucher avverrà ad insindacabile giudizio di AISE e dei suoi organi istituzionali 
considerando il curriculum vitae dei candidati e le motivazioni indicate in sede di presentazione della 
domanda di partecipazione. 

Gli esiti saranno pubblicati sul sito di AISE-INCOSE Italia www.aise-incose-italia.it a partire dal 04/07/2022. 

 

Il Presidente AISE – INCOSE Chapter “Italia” 

Dott. Francesco Dazzi 
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