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COMUNICATO N.  
Questo comunicato è presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

Oggetto: Borsa di studio internazionale per studenti e ricercatori con disabilità – scadenza 
candidature: 31 marzo 2021
 
      Anche quest’anno, il Forum Europeo della Disabilità (European Disability Forum), in 
collaborazione con la società di software americana Oracle, ha emanato un bando per l’erogazione 
di una borsa di studio rivolta a studenti con disabilità con alto profitto, iscritti per l’anno 
accademico 2020-2021 a un corso di laurea (triennale o magistrale) o a titolari di dottorato di 
ricerca nei settori dell’informatica, dell’ingegneria informatica, della user experience e ambiti 
similari. 
      I candidati devono essere cittadini dell’Unione Europea, residenti in uno dei paesi comunitari e 
iscritti per l’anno accademico 2020-2021 presso un’università di un paese comunitario, incluse le 
università online. 
      La borsa di studio, del valore di 6.500 Euro, sarà conferita per un progetto o una ricerca che 
tenga conto delle esigenze delle persone con disabilità in termini di accessibilità delle TIC, 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e/o in cui vengano proposte delle soluzioni per 
promuoverne l’accessibilità. 
      Il progetto o la ricerca, che può essere in fase di ideazione o già di realizzazione, ma il cui 
sviluppo è in ogni caso previsto nel presente anno accademico, deve essere oggetto della tesi o parte 
del programma di studio o di ricerca dell‘aspirante borsista. 
      Le ricerche e i progetti verranno valutati secondo i seguenti criteri: 

livello accademico del candidato  -
originalità del progetto o della ricerca-
qualità scientifica del progetto o della ricerca a partire dallo stato dell’arte della tecnologia -
modalità di considerazione delle diversificate esigenze delle persone con disabilità-
grado di innovatività e qualità del contributo che il progetto o la ricerca offre al -
miglioramento dell’accessibilità delle tecnologie per le persone con disabilità

      Sarà accordata preferenza agli studenti impegnati in corsi di laurea o dottorati per tutto l’anno 
2021.
      Le candidature dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2021. Ulteriori indicazioni, 
comprese le modalità di presentazione della candidatura, sono reperibili sul sito del Forum Europeo 
della Disabilità al seguente indirizzo:
https://www.edf-feph.org/european-disability-forum-and-oracle-e-accessibility-scholarship-2021/ 
      Vive cordialità. 

Mario Barbuto
Presidente Nazionale
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