Cinque informatici geniali premiati da un 'azienda
Dialogo tra ateneo e imprenditoria del territorio. `Facilitiamo l'inserimento nel mondo del lavoro»
Cinque premi al merito andranno a cinque studenti iscritti al
corso di laurea magistrale in Informatica dell'Università dell'Insubria nel prossimo anno accademico. Le domande si potranno
presentare a partire dall' 1 ottobre.
Il bando di concorso nasce dalla
collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate dell'Università dell'hisubria
e il Gruppo 7 Pixel, leader in Italia nel settore della comparazione dei prezzi e dello shopping
online, nato nel 2002 unendo conoscenze tecnologiche, informatiche e di marketing.
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mediante stage curriculari, dottorati e altre iniziative. L'istituzione di questo premio al merito mira a valorizzare l'impegno dei
nostri studenti che decidono dopo la triennale di completare la
formazione nel settore dell'Informatica con un corso magistrale».
La domanda di partecipazione
va presentata dall' 1 ottobre 2013
al 17 Marzo 2014, deve essere
consegnata a mano o inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio Didattica
(via Dunant 3, Varese), e indirizzata al direttore del Dipartiinento di Scienze Teoriche e Applicate, professor Ezio Vaccari.
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