
 

 
 

 

 

 

 

 
 

BORSE DI STUDIO ASI 2019-2020 
PER LA PARTECIPAZIONE AL SOUTHERN EMISPHERE SPACE STUDIES PROGRAM (SHSSP) 

DELL’INTERNATIONAL SPACE UNIVERSITY (ISU) 
 
 

L’intento di promuovere la formazione di giovani studenti italiani in nuovi contesti internazionali 
è oggetto di un apposito Memorandum of Understanding tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e 
l’International Space University (ISU). 
 
Per l’edizione 2019/2020, l’ASI intende supportare la partecipazione di uno studente italiano 
meritevole al “Southern Emisphere Space Studies Program (SHSSP), che si terrà ad Adelaide 
(South Australia) dal 13 gennaio al 14 febbraio 2020, attraverso l’erogazione di una borsa di studio 
omnicomprensiva del valore di € 11.000,00. 
 
Il  Southern Hemisphere Space Studies Program è un programma di formazione intensivo di 5 
settimane, che si sviluppa “sul campo” in un ambiente internazionale, interculturale ed 
interdisciplinare (3 “I”s). Il programma fornisce una comprensione multidisciplinare di attività 
chiave ed aree di conoscenza nell’ambito della “professione spaziale” incluse: 

• Space science and exploration 
• Space applications and services 
• Human spaceflight and life sciences 
• Space systems engineering and technologies 
• Space policy, economics & law 
• Space humanities, communications, art & culture 
• Space business and project management 

 
Per dettagli sul programma si rimanda alla Brochure cliccabile in allegato, ulteriori informazioni e 
approfondimenti sono invece disponibili sul sito web dell’International Space University: 
http://www.isunet.edu/about/southern-hemisphere-program 
 
Il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre 2019.  
 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il seguente link 
dell’ISU http://www.isunet.edu/apply-online-shs-sp e successivamente l’ASI procederà a 
selezionare il migliore candidato a cui conferire la Borsa di studio. 
 
 
 

Per maggiori informazioni si prega di visitare il nostro sito http://www.asi.it  e/o contattare l’Unità Attività 
di Formazione, d.ssa Sabrina Ricci: sabrina.ricci@asi.it 
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