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COME IMMAGINO L’UNIVERSITÀ TRA DIECI ANNI? 
DUE  BORSE DI STUDIO PER TEDXVARESE  

In occasione della terza edizione della conferenza internazionale, in 
programma il 9 giugno, l’Università dell’Insubria premia buone idee e 
progetti sul futuro dell’educazione 

Varese e Como, 21 maggio 2019 – Due borse di studio di eccellenza e merito per 
premiare le buone idee e i buoni progetti sul futuro dell’educazione: le propone 
l’Università dell’Insubria in occasione della terza edizione di TEDxVarese, la 
conferenza internazionale che ha l’obiettivo di diffondere idee di valore celebrando 
le migliori menti del territorio e non solo. 

La prima è una borsa di eccellenza e merito sul tema «Come immagino l’Università 
tra dieci anni? Quali contenuti e quali servizi?» ed è riservata a studenti iscritti ai 
corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico in qualsiasi ateneo, che intendano 
immatricolarsi a uno dei corsi di laurea magistrale non a ciclo unico 
dell’Insubria nell’anno accademico 2019/2020. Il form di iscrizione, da compilare 
entro sabato 8 giugno, è al seguente indirizzo: https://www.tedxvarese.com/vinci-
borsa-studio-con-la-tua-idea/. 

Tutti i candidati devono poi partecipare all’evento di pitch session di domenica 9 
giugno dalle ore 14 a Villa Andrea a Varese (Centro Congressi Ville Ponti, piazza Litta 
2). Qui ogni partecipante ha a disposizione 12 minuti di tempo per raccontare la sua 
idea e il suo progetto, con video e slide a supporto. La giuria decreta la vincitrice o il 
vincitore tenendo conto dei seguenti criteri: originalità e valore; livello di concretezza 
e fattibilità; creatività e capacità di pensare out of the box da parte dei candidati; 
abilità nel public speaking e nelle soft skills. 

La seconda borsa di studio è riservata a studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado che si immatricolino, dopo l’esame di maturità, a un corso di laurea triennale 
o magistrale a ciclo unico dell’Insubria. I criteri di giudizio sono esposti nell’ambito di 
TEDxYouth@Varese sabato 8 giugno al Teatrino Santuccio, dove lo studente 
vincitore viene selezionato tra i 10 giovani speaker candidati dalle scuole.  
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Le borse di studio hanno, ciascuna, un valore di 2.000 euro per gli studenti in sede, 
residenti in Regione Lombardia (comprese le province di Novara e Verbano-Cusio-
Ossola) oppure titolari di posto alloggio gratuito nei Collegi dell’Ateneo, o di 5.000 
euro per gli studenti fuori sede non titolari di posto alloggio. 

Spiega il docente Andrea Moriondo, delegato del rettore Angelo Tagliabue 
all’accoglienza degli studenti e dei ricercatori: «L’Università dell’Insubria ha tra i suoi 
obiettivi quello di incentivare il merito ad ogni livello di corso di studi e risulta quindi 
naturale cogliere l’opportunità di questa sinergia con TEDxVarese per sostenere il 
merito di giovani che, con le loro idee, la loro cultura ed il loro sapere potranno dare 
un significativo contributo alla vita civile dei prossimi anni. In prospettiva l’Ateneo 
vuole diventare un luogo sempre più accogliente per i giovani che hanno idee e 
visione: ecco perché abbiamo pensato di dedicare una delle due borse a chi abbia 
voglia di provare a immaginare il futuro dell'Ateneo, a raccontarci come saremo e 
come vorrebbe che diventassimo fra dieci anni. Sfidiamo l’immaginazione dei ragazzi, 
chiediamo loro di stupirci e di costringerci a realizzare qualcosa di bello». 


