Oristano: Premio tesi di laurea 2011/2012
DATA CHIUSURA
10 Set 2012

AGEVOLAZIONE
Locale

SOGGETTO GESTORE
CCIAA Oristano

DESCRIZIONE
Ottava edizione del concorso per la premiazione di tesi di laurea riguardanti l’economia oristanese.
Il bando di concorso è rivolto a laureati presso le Università ubicate negli Stati dell’Unione Europea, i quali abbiano sostenuto la discussione della
tesi di laurea triennale, specialistica, magistrale, di dottorato di ricerca, master universitario (art.3 D.M. 270/2004) nel periodo compreso tra il 1
gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011.
Per partecipare al concorso è necessario presentare i seguenti documenti:
domanda di ammissione al concorso, in carta semplice, indirizzata al Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Oristano, riportante:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice f iscale, residenza e cittadinanza, domicilio, recapito telefonico, indirizzo di posta
elettronica;
- il titolo della tesi sostenuta, l’ambito disciplinare, la facoltà, il corso di laurea o dottorato di ricerca, il nome del relatore;
Certif icato di laurea: laurea triennale, specialistica o magistrale, dottorato di ricerca, master universitario, riportante la data dell’esame, la
votazione ottenuta, la facoltà e/o il corso e/o l’indirizzo nell'ambito del quale il titolo è stato conseguito; ovvero dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Una copia della tesi di laurea, dottorato di ricerca o master universitario su supporto cartaceo e una copia su supporto elettronico. Nel caso in
cui la tesi sia redatta in una lingua diversa da quella italiana, il candidato dovrà presentare una copia della tesi in lingua originale e una copie
della traduzione in italiano, oltre alla copia in italiano su supporto elettronico;
Sintesi della tesi (indicativamente 2 – 4 pagine) in formato cartaceo e in formato digitale;
Autorizzazione del candidato alla pubblicazione della tesi, anche sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Tutti

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Oristano

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse
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I premi previsti dal concorso sono 5:
tre da attribuire agli autori di tesi di laurea specialistica, magistrale, dottorato di ricerca, master universitario (€ 1.500 per il primo
classificato, € 1000 per il secondo e € 800 per il terzo),
due premi da attribuire agli autori di tesi di laurea triennale (€ 800 per il primo classificato e € 600 per il secondo).

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda di partecipazione al concorso va presentata – con gli allegati – entro e non oltre le ore 13.00 del 10 settembre 2012 alla Segreteria
Generale della Camera di Commercio I.A.A di Oristano (Via Carducci, 23/25 II Pal. SAIA 09170 Oristano - tel. 0783 21431); essa potrà essere
inviata anche tramite il servizio postale e in questo caso farà fede il timbro relativo alla data di spedizione.

NOTE ADEMPIMENTI
La selezione delle tesi verrà effettuata da una Commissione, nominata appositamente dalla Camera di Commercio I.A.A., che esaminerà gli
elaborati e premierà quelli che, a suo insindacabile giudizio, riterrà più interessanti per contenuto e metodo di ricerca.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

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