Istituto Superiore di Studi in

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

FORMAZIONE IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE
ISICT-Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione in collaborazione con
IANUA-ISSUGE offrono un percorso di formazione integrativa in Scienze e Tecnologie per la Società
dell’Informazione (STSI) che si affianca al percorso universitario tradizionale dei corsi di laurea triennale e
magistrale in ambito ICT della Scuola Politecnica e in ambito ICT, Matematica e Fisica della Scuola di Scienze MFN.
Il programma formativo è costituito da corsi e seminari mirati a sviluppare competenze in due principali aree culturali:
Area gestionale (organizzazione aziendale, marketing, comunicazione, diritto etc.) e Area scientifico-tecnologica
(informatica quantistica, cyber security and internet of things, robotica, nanotecnologie etc.).

A CHI CI RIVOLGIAMO
La formazione di eccellenza in “Scienze e Tecnologie per la Società dell’Informazione” (STSI) offerta agli studenti
dell’Università di Genova è organizzata in tre fasi, la prima fase e la seconda fase per gli studenti che si iscrivono
rispettivamente AL PRIMO e AL SECONDO ANNO dei seguenti corsi di LAUREA TRIENNALE dell’Università di Genova:
Scuola Politecnica
Ingegneria Elettronica e Tecnologie
dell'Informazione, Ingegneria Elettrica, Ingegneria
Informatica, Ingegneria Biomedica.

Scuola Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Informatica, Matematica, Statistica Matematica e
Trattamento Informatico dei Dati, Fisica

La terza fase per gli studenti che si iscrivono AL PRIMO ANNO dei seguenti corsi di LAUREA MAGISTRALE
dell’Università di Genova:
Scuola Politecnica
Bioingegneria, Internet e Multimedia Engineering,
Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica,
Ingegneria Informatica, Robotics Engineering

Scuola Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Informatica, Matematica, Fisica

COSA OFFRIAMO





accesso gratuito al programma di formazione di eccellenza in STSI
contributi per soggiorni di studio e tesi all’estero
rimborso (parziale) delle spese di alloggio in sede o alloggio presso una residenza convenzionata (per gli allievi
"fuori sede")
contatto diretto con il mondo della ricerca e delle imprese e possibilità di esperienze all’estero

COME ISCRIVERSI
Gli studenti interessati devono inviare la domanda di iscrizione entro la data di scadenza indicata nei
BANDI DI CONCORSO pubblicati ogni anno nel mese di luglio e settembre sui siti www.isict.it e
www.issuge.unige.it
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