
 
Comunicato invito 

Ingegneri, il sogno americano si avvera 
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri assegna martedì 25 giugno in un'iniziativa presso la Camera 

dei Deputati, a Roma, nove borse di studio per altrettanti giovani ingegneri vincitori del bando 
nazionale promosso con l'ISSNAF (Italian Scientists and Scholars in North America Foundation) 

 
 

Evento di premiazione Borse di Studio  

25 giugno 2013 

ore 16:00 

Camera dei Deputati 

Roma 

 

 Giovani e meritevoli, laureati in ingegneria e di particolare talento, pronti a studiare in 

contesti internazionali come quelli offerti dalle università del nord America. È l'identikit dei 

nove ingegneri selezionati in tutta Italia risultati vincitori del Bando nazionale promosso dal 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) in collaborazione con l'ISSNAF (Italian Scientists 

and Scholars in North America Foundation). Saranno loro domani (martedì 25 giugno, ndr) a 

ricevere, presso una sala della Camera dei Deputati, l'assegnazione della borsa di studio che vale 

un futuro migliore. 

 Oltre seicento i partecipanti da ogni parte della penisola, espressione di tutti gli Ordini 

provinciali del CNI, con una sola idea in testa: aggiudicarsi la possibilità di un percorso formativo in 

grado di facilitare il contatto e l'interazione con il mondo della ricerca, dell'industria e delle 

professioni del Nord America. Essere laureati infatti ormai non è più sufficiente, occorre un 

aggiornamento costante, ma soprattutto sapersi confrontare con esperienze di elevato 

spessore formativo. 

 L’evento di premiazione, organizzato dal CNI per assegnare le nove borse di studio, prevede 

la partecipazione, oltre che di tutti i vincitori del Bando anche dei Presidenti degli Ordini di 

appartenenza delle nuove leve, di rappresentanti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, della 

Fondazione ISSNAF, dei tutor coinvolti e, in particolare, saranno presenti: 

- On. Gianluca Galletti, Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca;  

- Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 

- Fabio Bonfà, Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

Roma, 24 giugno 2013 
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