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Oggetto: Apertura a Trapani della Sede Distaccata del Roma Campus – International University of
Information Technology SUPINFO nato a Parigi nel 1965 accreditato dallo Stato Francese e
Riconosciuto dalla Comunità Europea.

L’International University Supinfo è un Istituto mondiale di informatica, con oltre 60 campus già
aperti in tutto il mondo, che dispone di una sua rete internazionale dedicata alle tecnologie
dell’informazione.
Supinfo International University of Information Technology è il primario Istituto Superiore di
Informatica in Francia tanto sul piano del numero degli studenti formati quanto su quello della presenza
Nazionale, con 28 Istituti ripartiti su tutto il Territorio, che per le sedi in tutto il mondo.
In Italia, Supinfo l’International University of Information Technology ha un Campus a Roma, una
partnership con la Luiss e con l’Accademia di Belle Arti di Trapani
L’International University Supinfo, ha una Convenzione Collaborativa con l’Accademia di Belle Arti
Kandinskij di Trapani Legalmente Riconosciuta dal Ministero dell’Università, apre ed istituisce l’unica
Sede Distaccata del Roma Campus presso la sede dell’Accademia di Trapani in Via Conte
Agostino Pepoli, N. 159.
L’International University Supinfo è un Istituto Universitario creato nel 1965, accreditato dallo Stato
Francese, Riconosciuto dalla Comunità Europea che rilascia:




dopo cinque anni di percorso universitario una Laurea Magistrale equivalente alla Laurea in
Ingegneria Informatica e Gestionale in Italia (Expert en Informatique et Systèmes
d’Information Laurea Francese di Secondo Livello);
ed i seguenti Titoli Intermedi, utili allo studente per collocarsi prima possibile nel mondo del
lavoro:
 “Associate of Science” dopo l’ottenimento di 120 crediti
 “Bachelor of Science” dopo l’ottenimento di 180 crediti
 “Bachelor of Science with Honours” dopo l’ottenimento di 240 crediti.
 “Master of Science in Information Technology” dopo l’ottenimento di 300
crediti

E’ rivoluzionario il metodo pedagogico applicato e, soprattutto, l’approccio nei confronti dello
studente che, grazie agli stage obbligatori durante tutto il corso di studi, viene messo da subito a contatto
con l’Impresa, segnalata dal Campus, la quale, nella maggior parte dei casi, lo assumerà al termine degli
studi, che gli conferiscono il “Master of Science in Information Technology”
Le lezioni frontali e gli esami con docenti della Supinfo si svolgeranno a Trapani presso la sede
dell’Accademia di Trapani in Via Conte Agostino Pepoli, N. 159.
E’ possibile anche seguire le lezioni on-line con orario di accesso dalle ore 20,00 alle ore 22,00
Il piano di studi, scaricabile collegandosi al sito, oltre allo studio prevede che lo studente deve fare tre
mesi ogni anno e sei mesi l’ultimo anno di stage formativo retribuito dalle aziende convenzionate di
tutto il mondo che si occupano di informatica.
Lo studente Supinfo che si iscrive al Roma Campus - Sede Distaccata di Trapani per la “Mobilità
Internazionale” automaticamente acquisisce la possibilità di seguire lezioni e dare esami in uno
qualsiasi degli altri 60 campus Supinfo collegati in tutto il mondo. Di conseguenza lo studente può
studiare e fare esami a Trapani, ma ha anche la possibilità di acquisire esperienze internazionali
viaggiando da un campus ad un altro campus.
Un nuovo modo dinamico di studiare e nello stesso tempo apprendere sul campo, nelle aziende
convenzionate, tutte le conoscenze tecniche che deve possedere un esperto informatico qualificato nel
campo gestionale di livello internazionale.
Le iscrizioni sono già aperte. Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Accademia Kandinskij di
Trapani sia in sede in orario antimeridiano che chiamando ai seguenti recapiti telefonici: 0923 55949 360 929944 o scrivendo alla seguente e-mail supinfocampustp@libero.it. – sito web supinfo.com
Trapani Campus Manager
Prof. Auro Riccardo Pugliesi

