
Borse di studio di Google Europa per studenti con disabilità 
 
Le borse di studio saranno assegnate in base al rendimento accademico dei candidati e alla loro  
provata passione per l'informatica. Le domande saranno esaminate da una commissione di 
ricercatori e ingegneri e tra tutti i candidati sarà selezionato un gruppo di studenti di master, di 
dottorato e laureandi. I vincitori delle borse di studio riceveranno per l'anno accademico 2013/2014 
una somma di € 7.000 (o equivalente).  
Nel giugno del 2013, tutti i beneficiari della borsa di studio saranno invitati a visitare un ufficio 
Google in Europa per un incontro, le cui spese saranno interamente a carico degli organizzatori, 
dedicato alla formazione e alla socializzazione. Tale incontro comprenderà workshop con una serie 
di oratori, gruppi di esperti, sessioni interattive e attività sociali e offrirà l'opportunità di conoscersi 
e condividere esperienze.  
 
 Requisiti di ammissibilità  
 
 I candidati devono:  
- Essere studenti iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea, o iscritti ad un master oppure a 
un dottorato di ricerca (o equivalente), nel 2013/2014  
- Essere iscritti a un'università europea. Possono candidarsi cittadini, residenti permanenti, e 
studenti internazionali con disabilità che studiano in una università europea 
- Studiare Informatica,  Ingegneria Informatica, o un settore tecnico strettamente correlato. 
- Essere persone con disabilità, compresi coloro che hanno minorazioni fisiche, mentali, 
intellettuali o sensoriali a lungo termine che, in interazione con varie barriere, possono impedire la 
loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di parità con gli altri.  
 
 Come fare domanda  
 
Si prega di compilare la domanda on-line (http://google.eresources.com/applications/login.asp) e 
presentare tutti i documenti richiesti entro il 1 febbraio 2013. Tutti i documenti relativi alla 
domanda devono essere in lingua inglese. 
È necessario presentare la seguente documentazione:  
   
- Una copia aggiornata del curriculum vitae 
 
- Le risposte, in forma di saggio breve, alle seguenti domande (si suggerisce di usare 400-
600 parole per rispondere a ciascuna domanda): 

1) Descrivere un progetto tecnico significativo al quale il candidato abbia lavorato. Se si è 
lavorato su un grande progetto di ricerca indipendente (come la ricerca per un master o 
dottorato), bisogna descrivere qui tale lavoro fornendo una panoramica del problema e il 
proprio approccio alle principali sfide tecniche. Se si è trattato di uno sforzo di gruppo, 
specificare il ruolo e i contributi individuali. 

2) Quali sono le tue passioni? Raccontare quali barriere si è dovuto superare per avere 
successo negli studi e nella vita e come sono state seguite le proprie passioni. Il 
candidato è libero di pensare in generale ed esaminare i diversi modi in cui ha superato 
le barriere e seguito le proprie passioni.  

 
- Trascrizioni accademiche   
a) Laurea: una copia dell'attuale certificato esami (certificato dei risultati accademici). 
b) Master e Dottorato: una copia del precedente e attuale curriculum accademico 
 



- La conferma di iscrizione per il 2013/2014 o la conferma della data di laurea.  
 Si prega di accludere alla domanda una conferma ufficiale di iscrizione o la conferma della data di 
laurea rilasciate da un'autorità ufficiale dell'Università come, ad esempio, l'amministratore di 
dipartimento o  un docente. (A una precisa richiesta di chiarimenti rivolta direttamente all’ufficio 
borse di studio di Google, ci è stato risposto che è sufficiente una dichiarazione da parte dello 
studente sulla sua intenzione di continuare gli studi anche nell’anno accademico 2013/2014 
accompagnata dalle due lettere di raccomandazione di cui almeno una deve indicare che si ritiene 
che il candidato proseguirà i suoi studi anche nel suddetto anno accademico, e tale dichiarazione 
può essere anche non su carta intestata dell’Università. Ovviamente, in tali casi, Google si riserva 
il diritto di ritirare la borsa di studio qualora non venga fornita poi la prova di iscrizione ufficiale.) 
 
- Lettere di raccomandazione. 
Due lettere di  referenze da parte di individui qualificati che valutino in maniera molto favorevole le  
realizzazioni/successi dei candidati, per esempio da parte di un docente, un consulente o un 
supervisore.  
 
 
 Per domande specifiche alle quali non si trovi risposta nel bando o nella sezione domande frequenti  
(FAQ),  si prega di inviare un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 scholars-europe@google.com   
  
 
 


