
 

Borsa di studio Corrado Valeri 
 
REGOLAMENTO 
 
 
Beneficiari  
Possono partecipare al concorso per la concessione di una borsa di studio intitolata alla memoria di Corrado 
Valeri tutti gli studenti del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI iscritti al corso di laurea Bachelor in 
Data Science and Artificial Intelligence.  
 
La borsa è assegnata in base al merito e viene concessa prima dell’inizio dell’anno accademico ad una/uno 
studentessa/studente meritevole. L’assegnazione è basata sul valore medio delle note percepite dalla/dal 
candidata/candidato nei due semestri precedenti oppure, per le nuove matricole, sulle note di 
maturità/diploma. 
 
Importo e concessione della borsa  
La borsa di studio Corrado Valeri viene attribuita a studenti iscritti al Bachelor in Data Science and Artificial 
Intelligence offerto dal Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI secondo i criteri di assegnazione 
stabiliti del regolamento. 
 
L’importo annuale della borsa di studio per il Bachelor ammonta a CHF 1'600.-, suddiviso in due tranche di 
CHF 800.- erogati all’inizio di ciascun semestre. Le candidature saranno valutate dalla commissione che 
stabilisce la classifica di merito degli applicanti. 
  
Inoltro candidature  
La candidatura deve essere composta da:  

- Valutazioni degli ultimi 2 semestri dell’anno accademico appena concluso oppure, per le nuove 
matricole, fotocopia dell'attestato di maturità o del certificato (diploma) di studio medio-superiore. 

- Curriculum vitae.  
- Lettera di motivazione alla candidatura.  
-  

Candidature incomplete non saranno prese in considerazione e verranno ritornate.  
 
Le candidature sono da inoltrare entro il 15.08. al seguente indirizzo: 

- Versione cartacea: SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative, Borsa di studio Corrado Valeri, 
Galleria 2, 6928 Manno 

- Versione elettronica: dti@supsi.ch  
 
Commissione DTI  
La commissione è composta dal Direttore del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI, dal 
Responsabile della formazione di base del Dipartimento, dal responsabile del Corso di laurea in Data Science 
and Artificial Intelligence e dal Direttore dell’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale (IDSIA USI-
SUPSI). La commissione ha il compito di assegnare le borse.  
 
Criteri di assegnazione  
Vengono presi in considerazione candidati che non godano di un finanziamento dalla SUPSI.  
I candidati sono valutati in base:  

- al valore medio delle note percepite nei due semestri precedenti oppure, per le nuove matricole, sulle 
note di maturità/diploma. 

- alla lettera di motivazione. 
 
Sono privilegiati candidati che intendono riprendere gli studi dopo un periodo di attività professionale. 



 
Comunicazione ai richiedenti  

La commissione DTI valuta le candidature entro il 10.09 e comunica la decisione ai diretti interessati entro il 
12.09.  
 
Impegni  
Lo studente al quale sarà̀ accordata la borsa di studio si impegna a:  

- Fornire prestazioni eccellenti nello studio  
- Certificare tutti i moduli previsti nel piano di studio durante l’anno accademico 

 
Disdetta della borsa di studio  
La commissione DTI ha la facoltà̀ di disdire la borsa di studio nel caso in cui gli impegni non siano mantenuti 
e/o lo studio venga abbandonato. In caso di disdetta l’importo della borsa di studio utilizzato è da restituire pro 
rata temporis.  
 
Vie legali  
Sono escluse le vie legali.  
 
 
Prof. Dr. Emanuele Carpanzano 
Direttore  
Dipartimento tecnologie innovative SUPSI 
Luglio 2020 


