
GARR. 10 borse di studio per 10 giovani 
talenti 
GARR, la rete italiana dell’istruzione e 
della ricerca, ha avviato una selezione per 
l’assegnazione di 10 borse di studio intitolate 
a Orio Carlini, uno dei padri fondatori della 
rete. Queste borse, del valore di 19.000 € 
lordi ciascuna, sono destinate a finanziare 
progetti di studio e ricerca presentati da 
giovani laureati e laureate sotto i 30 anni, da 
svolgersi presso la sede GARR di Roma o 
presso gli enti e le istituzioni collegati (https://
www.garr.it/it/infrastrutture/rete-nazionale/enti-
e-sedi-collegate) alla rete GARR. I progetti di 
studio e ricerca dovranno essere incentrati 
sull’applicazione di tecnologie innovative per 
lo sviluppo delle infrastrutture digitali e dei 
loro servizi in contesti multidisciplinari. Ai fini 
della valutazione delle candidature verranno 
considerati elementi premianti l’originalità, 
l’innovazione e l’applicabilità a breve termine 
degli argomenti proposti.
Le candidature dovranno essere sottomesse 
attraverso il sito web GARR entro il 30 marzo 
2018.
La durata di ogni borsa è di 12 mesi, con 
eventuale possibilità di proroga.
Requisiti obbligatori richiesti:
- Data di nascita uguale o successiva al 1 
gennaio 1988
- Possesso del titolo di laurea triennale, 
magistrale, laurea specialistica o laurea a ciclo 
unico
- Buona conoscenza della lingua inglese parlata 
e scritta. 
Vai al bando: https://www.garr.it/it/ricerca-e-
formazione/formazione/borse-di-studio/bandi-
attivi/bando-01-17

Workshop GARR 2018 
Net Makers 
La comunità che innova la rete
La prossima edizione del workshop GARR si 
terrà a Roma dal 29 al 31 maggio 2018 presso 
l’Università degli Studi di Roma Tre.
Segui gli aggiornamenti sul sito dell’evento: 
www.garr.it/ws18 e sui nostri canali social: 
Facebook e Twitter (#wsgarr)
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Online i corsi della nuova 
ECDL Full Standard 
La certificazione ECDL Full 
Standard costituisce la naturale 
evoluzione della vecchia 
certificazione ECDL Core e 
accerta le competenze del 
suo titolare aggiornate alle 
funzionalità introdotte dal web 
2.0. ECDL Full Standard, parte 
integrante della Nuova ECDL, 
attesta il possesso di tutte 
quelle competenze che sono 
oggi necessarie per una piena 
cittadinanza digitale: saper 
usare gli strumenti di scrittura, 
di calcolo, di presentazione, 
saper navigare in modo 
sicuro nel web utilizzando gli 
strumenti di collaborazione on 
line e i social network.

La certificazione ECDL 
Full Standard può essere 
conseguita superando i 
seguenti 7 moduli:

Computer Essentials 
Online Essentials 
Word Processing 
Spreadsheet 
IT Security 
Presentation 
Online Collaboration 

Per maggiori informazioni: 
http://www.nuovaecdl.it 

I Corsi sono aperti e gratuiti per 
tutti i dipendenti Enea.
http://elearning.enea.it/

Evento
Utilizzo Infrastruttura 
CRESCO 
http://www.eneagrid.enea.
it/Tutorials/20170405_
PalombiAmbrosino/


