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Storia 

Nell’anno 2002 la famiglia Pegoraro (Milano) ha fatto una 
donazione al Politecnico federale di Zurigo in memoria 
dell’Ing. Giorgio Pegoraro destinata all’istituzione di un 
fondo per borse di studio. Secondo il regolamento il 
fondo intende attribuire delle borse di studio a laureandi 
in Ingegneria civile di nazionalità italiana o svizzera che 
vogliono proseguire i loro studi al Politecnico Federale di 
Zurigo. 

 
Borsa di studio 

La borsa di studio viene conferita annualmente ai 
candidati meglio qualificati ed ammonta a CHF 1’500 al 
mese che vengono versati per la durata di un anno. Su 
domanda supplementare persiste la possibilità di 
prorogare la borsa di studio di al massimo un altro anno. 
L’assegnazione della borsa di studio prevede l’esonero 
dalle tasse di immatricolazione per l’anno accademico 
corrispondente.  

 

Requisiti 

Possono candidarsi tutti i laureandi in Ingegneria civile di 
nazionalità italiana o svizzera che vogliono fare il loro 
Master presso il Politecnico di Zurigo.  
I candidati dal Politecnico di Zurigo: 

- siano stati superati con successo sia l’esame di base sia 
i blocchi d'esame 1 e 2  

- o che nel corso dei primi due anni siano stati ottenuti 
almeno 110 crediti ECTS 

 
I Candidati provenienti da altre università: devono 
disporre di una laurea di primo livello (Bachelor) in 
ingegneria civile. 

 

Il/la borsista deve iniziare lo studio master nel semestre 
autunnale 2023. Maggiormente i corsi sono in Tedesco. 
Soltanto una piccola parte viene tenuta in Inglese. 

 

 

 

 
 

 

Domanda 

La domanda per la borsa di studio, redatta in Italiano, in 
Tedesco o in Inglese, deve essere presentata sotto forma 
di lettera o pdf con e-mail e contenere i seguenti dati: 

1/ Dati anagrafici 

 Cognome, nome, data di nascita, indirizzo al luogo 
di studio, telefono, e-mail 

 Certificato di cittadinanza svizzera o italiana 
 

2/Studi 

 Studio finora svolto/studi precedenti, università  
 Esami/diplomi finora conseguiti, mese/anno, voti 

(allegare i certificati) 

3/ Situazione finanziaria 
 Eventuali borse di studio e prestiti da parte 

dell’Italia o della Svizzera (Cantone, Politecnico 
federale di Zurigo), di fondazioni o di altri enti 

 Situazione professionale e finanziaria dei genitori 
(stipendio annuale) 

 

Assegnazione 

Il Rettore del Politecnico federale di Zurigo decide su 
raccomandazione del dipartimento di costruzione 
l’assegnazione della borsa di studio. 

 

 

 

 

Termini 
Le domande dell’anno accademico 
2023/24 devono essere inoltrate entro il 
30 giugno 2023 per email a:  
Dr. Barbara E. Hellermann 
Responsabile per il finanziamento degli 
studi, ETH Zürich  
barbara.hellermann@sts.ethz.ch 
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