Lazio: borse di studio e premi di laurea dal CREL
DATA CHIUSURA
30 Lug 2010

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 10.400

SOGGETTO GESTORE
Consiglio regionale ell'Economia e del Lavoro del Lazio

DESCRIZIONE
Bandi f inalizzati al conferimento di 4 borse di studio e di 4 premi per tesi di laurea erogati dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro del
Lazio (CREL).
Bando borse di studio per progetti di ricerca (8.000 euro)
Le borse di studio sono riservate a laureandi iscritti all'ultimo anno e in regola con gli esami e a laureati in data successiva al 30 giugno 2008.
I progetti di ricerca dovranno riguardare lo sviluppo del tessuto locale e produttivo della Regione Lazio relativamente ad uno dei seguenti ambiti
tematici:
sistema sanitario e salute;
sviluppo territoriale sostenibile;
promozione del patrimonio culturale e turismo;
invecchiamento della popolazione e nuovo welfare.
Bando tesi di laurea (2.400 euro)
Possono partecipare al bando i laureati in data successiva al 1 gennaio 2008.
Le tesi di laurea di interesse regionale selezionate saranno pubblicate e distribuite presso le amministrazioni del territorio e premiate con
l'assegnazione di una somma in denaro.
Le tesi dovranno riguardare i seguenti argomenti:
sviluppo territoriale;
beni culturali;
mobilità;
funzione delle Regioni.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile
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SETTORE
Turismo, Servizi, Trasporti, Sanità, Cultura, Sociale - No Profit - Altro

FINALITA'
Ricerca, Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Lazio

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L'importo di ciascuna borsa di studio è pari a 2.000 euro.
L'importo di ciascun premio per tesi di laurea è pari a 600 euro.
Le borse di studio e i premi non danno luogo a trattamenti assistenziali e previdenziali, né a riconoscimenti giuridici o economici.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Gli interessati dovranno presentare la domanda entro le ore 13.00 del 30 luglio 2010 presso la sede del CREL in Via Giorgione 18, 00147 Roma.
Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Borse di studio" o "Tesi di laurea".

NOTE ADEMPIMENTI
Per quanto riguarda le borse di studio, oltre alla documentazione presentata e alla coerenza tra le esperienze di studio maturate e il progetto
di ricerca presentato, saranno valutati il carattere innovativo e le potenzialità di applicazione pratica delle proposte pervenute.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del CREL.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

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

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.

