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BA
ANDO PER
R IL CONFEERIMENTO
O DI
“BORSE DI
D STUDIO
O PER LA PARTECIPA
P
AZIONE ALL
COR
RSO RSS 2019”

La ISSD, an
nche graziee al contributo della AMP
A
di Tavo
olara Puntaa Coda Cavaallo, offre 10
1 borse dii
studio dell valore di 200,00 Eu
uro ciascun
na e valide
e per la partecipazio
one al 31° Corso perr
Ricercatore Scientificco Subacque
eo che si teerrà a Porto
o San Paolo
o, OT Sardeggna, dal 29 settembree
al 6 ottobrre 2019.
I sussidi saaranno uttilizzati per coprire
paarzialmentee i costi di alloggio e diving per
gli studenti universitari più me
eritevoli e
re
egolarmentee iscritti aai corsi di laurea in
biiologia, Sciienze naturali e/o ambientali,
ge
eologia o discipline affini sulla basse del loro
cu
urriculum vitae,
v
comp
prese le co
ompetenze
su
ubacquee e le preceedenti espe
erienze di
vo
olontariato..
La selezion
ne si chiude
erà il 5 agosto 2019 e verrà data comunicaziione dell’essito ai vincittori tramitee
e‐mail. Su
ul sito WEB
B dell’Assocciazione e dell’AMP verrà pubb
blicata la ggraduatoria di merito
o
completa.
ovvenzionee deve essere confermata dai vinccitori il prim
ma possibile
e ed in ognii
L'accettazione della so
caso entro
o il 15 agossto 2019, inviando tuttta la docu
umentazionee che verràà richiesta all'indirizzo
o
marea.sa@
@virgilio.it e pagando un contrib
buto non rimborsabile di € 300, 00 esclu
usivamentee
tramite bo
onifico bancario sul Con
nto Corrente intestato a
ISSD “Annaa Proietti Zolla”, pressso "BANCA DI
D PISA E FO
ORNACETTEE Credito Co
ooperativo",
IBAN: IT92
2K 08562 14
4000 000012382057
CAUSALE: CONTRIBUTTO BORSISTTA RSS2019
Se non co
onfermata entro la daata stabilita, la sovve
enzione verrrà assegnaata agli aventi diritto
o
scorrendo la graduato
oria.

