CoNISMa-Ministero Ambiente: Premio Eugenio Fresi
DATA APERTURA
01 Lug 2019

DATA CHIUSURA
31 Lug 2020

SOGGETTO GESTORE
CoNISMa

DESCRIZIONE
Premio del Consorzio Nazionale Interuniversitario Per Le Scienze Del Mare e del Ministero dell'Ambiente dedicato alla memoria del prof. "Eugenio
Fresi",
Il Prof. Eugenio Fresi fu ordinario di Ecologia nell’Università di Roma “Tor Vergata” ed è stato tra i principali artef ici della complessa struttura
tecnico-scientifica ed operativa rappresentata dal Programma Nazionale di Monitoraggio marino-costiero.
Il premio è intitolato al Prof. Eugenio Fresi e viene assegnato alle tesi di laurea magistrale realizzate nel campo delle Scienze del Mare che abbiano
come oggetto dati acquisiti nell’ambito dei monitoraggi f inalizzati alla “Marine Strategy”, accessibili tramite il portale http://www.dbstrategiamarina.isprambiente.it (http://www.db-strategiamarina.isprambiente.it/)
Il premio è riservato a tesi di laurea magistrale nel campo delle Scienze del Mare, condotte da giovani laureati italiani e difese in sedute di laurea
entro luglio del 2020.
La selezione f inale avverrà durante un evento pubblico ed il vincitore del premio sarà individuato in base all'eff icacia dell'esposizione dei temi
trattati e del loro collegamento con le finalità della “Marine Strategy”.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Tutela Ambientale

SETTORE
Pesca e Affari marittimi

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Nazione:
Italy

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L'ammontare del Premio è pari a Euro 3.000.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

Le domande devono essere inviate compilando in ogni sua parte l’apposito modulo che sarà disponibile sul sito www.conisma.it
(http://www.conisma.it) a partire dal 1 luglio 2019 al 31 luglio 2020

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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