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Oggetto: Orientamento in Uscita - Borse di studio Università Niccolò Cusano 

 
Si comunica che l’Università Niccolò Cusano elargisce 180 borse di studio ad esonero totale della retta 
universitaria per ben cinque anni di studio. 
L’iniziativa è riservata a coloro che, nell’anno scolastico in corso (2022-2023), conseguiranno il diploma di 
istruzione secondaria superiore presso un Istituto sito sul territorio nazionale. 
 
Per poter partecipare è necessario inviare dal 20 al 24 marzo 2023, dalle ore 16.00 (non prima) la domanda 
di partecipazione per la borsa di studio, disponibile al link https://www.unicusano.it/domanda-borsa-di-
studio 

La domanda dovrà essere inviata mediante pec a: orientamento@pec.unicusano.it. 

Saranno prese in considerazione le prime 180 borse di studio regolarmente inviate dal 20 al 24 marzo. 
Frequentare la Unicusano consentirà ad ogni studente di vivere un’esperienza unica: 

• Lezioni in presenza presso il Campus di Roma 
• Docenti e tutor qualificati 
• Un Campus nel verde, a Roma 
• Accesso ad una piattaforma didattica di ultima generazione 
• Un ambiente all’avanguardia e sempre volto all’innovazione 
• Laboratori di ultima generazione 
• Corsi di inglese 
• Palestra interna 
• Aree ricreative e tanto altro 
• Servizio Placement per futuro inserimento nel mondo del lavoro 

I corsi di laurea previsti per la borsa di studio: Economia, Psicologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Ingegneria, Sociologia, Scienze Motorie e Aree Umanistiche. 
Il bando di partecipazione e maggiori informazioni è disponibile al seguente link. 
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