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Borse di studio STEAMiamoci e 
 Premio Maria Gaetana Agnesi 

 
 
 
Progetto STEAMiamoci  
 
Il progetto “STEAMiamoci” dell’Associazione Industriale Lombarda dei territori di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza, in forma abbreviata Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi (nel 
seguito, “Assolombarda”) nasce dalla consapevolezza che la diversità di genere è elemento base della 
crescita sociale e fondamentale per la produttività, la competitività e l’innovazione dell’impresa. Le 
strategie sulla diversità sono cruciali per lo sviluppo di un’azienda e la sua capacità di trattenere le 
risorse umane migliori, in un contesto globale competitivo. 
 
Il progetto “STEAMiamoci” di Assolombarda ha, in particolare, i seguenti scopi: 
- incoraggiare la presenza delle ragazze nelle aree STEM; 
- contrastare la “consuetudine di genere” ed abbattere i muri pregiudiziali; 
- concorrere a sostenere le famiglie e la scuola affinché stimolino e coltivino nelle ragazze scelte 

consapevoli ed autonome. 
 
Assolombarda ha costituito nel 2017 un Advisory Board di imprese, associazioni e istituzioni per 
realizzare gli obiettivi del progetto STEAMiamoci, promuovendo, anche attraverso una pagina del sito 
dedicata (http://www.assolombarda.it/steamiamoci), iniziative, divulgazione di notizie e di 
testimonianze. 
 
 
 
 

Borse di studio STEAMiamoci 
 
Nell’ambito del progetto STEAMiamoci, Assolombarda, per il secondo anno consecutivo, mette a 
disposizione 10 borse di studio del valore di euro 1.000,00 lordi ciascuna, per premiare ed 
incoraggiare le 10 studentesse più meritevoli regolarmente iscritte al primo anno del corso di 
laurea di informatica dell’Università Milano Bicocca. 

  
La selezione delle 10 studentesse avverrà sulla base di una valutazione che terrà conto dei seguenti 
parametri:  

- media ponderata tra i voti, ottenuta alla data di presentazione della domanda, e i relativi CFU 
acquisiti; 



- in caso di pari merito si terrà conto anche del voto di diploma delle scuole superiori e, in caso 
di ulteriori pari merito, sarà considerato titolo preferenziale l’età anagrafica inferiore. 

 
 
Modalità di partecipazione 
  
Le studentesse interessate possono presentare la domanda in allegato entro il 29 Marzo 2019 
compilando il format allegato e inviandolo alla casella di posta federica.cardona@assolombarda.it. 
 
La graduatoria verrà pubblicata entro il 15 aprile 2019 sulla pagina STEAMiamoci del sito di 
Assolombarda, sezione News: http://www.assolombarda.it/steamiamoci/news. 
 
 
Consegna Borse di studio 
 
Il premio verrà ritirato dalle studentesse selezionate in data 7 Maggio 2019, presso Assolombarda 
(Sala Camerana) nel corso di un evento di premiazione, aperto al pubblico, in presenza anche 
dell’Università Milano Bicocca e del Comune di Milano. 
 
La migliore – in base ai requisiti sopra indicati -  tra le studentesse selezionate, riceverà un ulteriore 
riconoscimento: una borsa di studio aggiuntiva pari ad euro 5.000,00 lordi unitamente ad una targa, 
da parte di Assolombarda e del Comune di Milano, intitolata alla matematica milanese Maria Gaetana 
Agnesi. 
 
 
Obiettivi e vantaggi per i cittadini, la città ed il Comune di Milano, nell’ambito di #STEMintheCity 
2019: 
 
L’iniziativa volta all’assegnazione delle borse di studio in parola, in coerenza con gli obiettivi del 
progetto del Comune di Milano #STEMintheCity 2019, persegue le seguenti finalità: 
 

- Valorizzare le capacità delle studentesse e incentivare la continuazione del percorso di studi 
STEM intrapreso, sensibilizzando nel medesimo tempo altre ragazze e famiglie sull’importanza di 
scegliere percorsi di studio STEM; 

-  Celebrare la figura di Maria Gaetana Agnesi, matematica milanese nata in Via Pantano, dove oggi 
vi è la sede di Assolombarda; 

- Supportare il Comune nell’ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e promozione delle pari 
opportunità. 

 
 
 
Riservatezza e trattamento dei dati personali 



 
Assolombarda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato e 
a trattare i dati personali in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 solo per le finalità 
connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con 
l’Università Milano Bicocca. 
 
 
Assolombarda Riferimenti 
 
Per ulteriori chiarimenti e informazioni è a disposizione: 
 
Federica Cardona 
Gruppi, Piccola Impresa e Gruppo Giovani Imprenditori 
Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi 
Via Pantano 9 - 20122 MILANO 
Tel.: 02 58370840 
Cell.: 342 9966529 
federica.cardona@assolombarda.it 
                    
 
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 

 
 


