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Premio di laurea “Mario Pasquini” 

 

Data di pubblicazione: 01.03.07 

Data di scadenza: 30.04.07 

Scuola: Marine & Freshwater Science Group Association 

Requisiti: laurea 

Prezzo: 2500 €  

Contatti: www.premiomariopasquini.org 
 
 
Già disponibile il bando per 2 premi di laurea in discipline scientifiche. 

Programma: 

Anche quest’anno il Marine Science Group Association bandisce il premio di studio “Mario Pasquini”, destinato a laureandi e 

neolaureati meritevoli che abbiano svolto attività di ricerca per il conseguimento della laurea in uno dei seguenti settori:  

Biologia marina, Scienze informatiche, Elettronica o Fisica sperimentale.  

Il Premio Mario Pasquini nasce per iniziativa e grazie al contributo economico della famiglia e degli amici donatori, con lo scopo di 

ricordare -a quasi due anni dalla sua scomparsa- la figura di Mario, incoraggiando e promuovendo le attività di studio e di ricerca nelle 

tematiche a lui care. 

Il bando di concorso è stato pubblicato sul sito internet www.premiomariopasquini.org il 1 marzo 2007.  

Il premio verrà assegnato ai due candidati giudicati migliori. Ciascun premio consiste di una somma pari a € 2500 lordi e un attestato 

certificante l’avvenuta attribuzione del premio. 

La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, dovrà essere indirizzata a Marine Science Group, c/o Dipartimento di 

Biologia Evoluzionistica Sperimentale Via F. Selmi, 3 – 40126 Bologna, dovrà essere fatta pervenire entro la data di scadenza del 

bando, determinata nel giorno 30 Aprile 2007.  

La gestione amministrativa del premio sarà curata dall’associazione “Marine & Freshwater Science Group Association”. 

Il concorso avverrà per titoli, valutati da una Commissione, che terrà conto del Curriculum del candidato. La Commissione Giudicatrice 

sarà composta dal Presidente di Marine & Freshwater Science Group Association o un suo delegato, da tre esperti nelle tematiche 

inerenti il bando, nominati da Marine & Freshwater Science Group Association.,e da un membro della famiglia Pasquini o un suo 

delegato.  

Per i dettagli si rimanda al bando di concorso e ai link: 

www.msgassociation.net 

www.premiomariopasquini.org  
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