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Innovazione e Impresa cercano giovani laureati
Il Consorzio SPINNER seleziona 14 nuovi operatori della rete degli Spinner
Point e mette a disposizione 14 borse di studio da 25mila euro per 
lavorare al servizio dell’innovazione.
Un bando di concorso dà avvio a Spinner 2013, il programma che nei 
prossimi tre anni offrirà alle persone con alte professionalità opportunità 
per sviluppare progetti individuali nell’ambito della ricerca e 
dell’innovazione. Il Consorzio Spinner seleziona 14 borsisti che opereranno 
per 18 mesi presso le 10 sedi degli Spinner Point presenti sul 
territorio regionale nelle università e centri di ricerca pubblici.
Il bando scade il 18 aprile e può candidarsi chiunque sia in possesso di 
territorio regionale nelle università e centri di ricerca pubblici.
Il bando scade il 18 aprile e può candidarsi chiunque sia in possesso di 
una laurea di primo o secondo livello e sia domiciliato in Emilia-Romagna.
Maggiori informazioni

Premio Mario Pasquini
Anche quest'anno Marine & Freshwater Science Group Association
bandisce il Premio Mario Pasquini, destinato a neolaureati e laureandi che 
abbiano dimostrato competenza in una delle seguenti aree: biologia 
marina, elettronica, informatica, fisica sperimentale.
Scadenza 30 aprile 2008
Consulta il bando

Borsa di studio bandita dal comitato "Amici di Giacomo"
Il comitato "Amici di Giacomo" ha bandito un concorso a 1 borsa di studio 
del valore di 1.500 (millecinquecento) euro per ricordare l'amico Giacomo 
Carbonchi tragicamente scomparso il 9 marzo 2002 in seguito ad un 
incidente stradale.
Il concorso è riservato a studenti universitari iscritti almeno al secondo 
anno di studi nell'a.a. 2007/2008.
Le domande devono essere spedite entro il 17 maggio 2008 per posta 
tradizionale (fa fede il timbro postale) o per e-mail.
Vai sul sito e scarica il bando



Progetto "Inmentor"
La collaborazione tra Comune di Reggio Emilia, Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia e Gruppo Terziario Innovativo di Industriali 
Reggio Emilia ha dato vita al bando internazionale "Inmentor", un 
concorso che premia e sostiene progetti di impresa innovativi, ideati 
e proposti da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni, che 
dovranno essere sviluppati e insediati nella provincia di Reggio Emilia.
Il bando, con scadenza 30 maggio 2008, prevede un premio di 
20mila euro per il vincitore oltre a premi speciali da 3mila euro.
Consulta il sito per maggiori informazioni e scaricare il bando

Premi di laurea e dottorato per tesi sulle risorse idriche -
Fondazione AMGA
La Fondazione AMGA di Genova bandisce un concorso per tesi di laurea 
e dottorato svolte su temi connessi alla salvaguardia delle risorse 
idriche.
Saranno assegnati 2 premi di laurea pari a 1.000 € ciascuno e 2 premi 
di dottorato pari a 2.000 € ciascuno.
Le domande dovranno pervenire alla Fondazione entro il 31 maggio 
2008 accompagnate dalla tesi e da un certificato attestante il titolo 
conseguito.
Maggiori informazioniMaggiori informazioni

Premio Tesi PA
Dopo il successo dello scorso anno, Lattanzio e Associati, in 
collaborazione con Forumpa, apre le iscrizioni alla seconda edizione del 
PREMIO TESI PA - Concorso per Tesi su Temi di Frontiera della 
Pubblica Amministrazione.
Il Concorso è finalizzato ad accrescere l’interesse dei giovani talenti 
verso il settore pubblico con l’obiettivo di individuare spunti tematici a 
valore aggiunto su temi propri del cambiamento nella PA. Al miglior 
lavoro sarà riconosciuto un compenso in denaro di 5000 euro.
Scadenza 30 giugno 2008.
Visualizza tutte le informazioni relative al bando e per procedere alla 
candidatura

Premio tesi di laurea sul Consumo Sostenibile. Edizione 2008
Torna per il 5° anno consecutivo il premio per tesi di laurea indetto 
dalla Fondazione ICU – Istituto Consumatori Utenti. Al Premio Consumo 
Sostenibile sono ammesse tesi discusse nelle Università italiane, negli 
anni accademici dal 2000-2001 in poi, inviate entro il 30 Settembre 
2008.
Scarica il Bando completo e la scheda di partecipazione 



Premi di Laurea per ricerche e tesi sul Made in Italy
Il Comitato Leonardo premia ricerche e tesi sul Made in Italy. I Premi 
di Laurea sono riservati a studiosi e laureati che con il loro lavoro 
abbiano messo in risalto i fattori di potenzialità e di vulnerabilità 
dell'immagine dell'Italia all'estero. La premiazione dei vincitori avverrà 
come ogni anno al Quirinale in occasione della consegna dei Premi 
Leonardo alla presenza del Presidente della Repubblica.
Scadenza 12 ottobre 2008.
Consulta i bandi per il 2008

Premio biennale Metra - Migliore tesi di laurea sull'alluminio
La società Metra S.p.a in collaborazione con gli Atenei italiani favorisce 
le attività di ricerca in ambito accademico, bandendo un Concorso 
biennale con l'assegnazione di 3 premi della somma di 2000 euro 
ciascuno per le migliori tesi.
Le tesi dovranno riguardare il tema dell'alluminio, in particolar modo:
involucri architettonici con attenzione alle prestazioni energetiche ed 
acustiche; 
componenti per l'arredo, la meccanica, i trasporti e l'illuminazione, etc; 
applicazioni varie per l'arredo urbano; 
analisi dell'LCA dei prodotti in alluminio. analisi dell'LCA dei prodotti in alluminio. 
Il Bando è riservato solo a coloro che hanno conseguito la laurea 
precedentemente alla presentazione della domanda che è fissata per il 
15 ottobre 2008.

Consulta il sito per maggiori informazioni.
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