Borsa di Studio - CONCORSO

“

L’arrivo di una nave mercantile nel porto di Taranto: osa
produce in termini di lavoro e, conseguente, economia”

===========================================

TIPOLOGIA

Concorso per gli studenti dei Corsi di laurea di Taranto in Economia e Amministrazione
delle Aziende e Sciernze e gestione delle attività marittime

DENOMINAZIONE

L’arrivo di una nave mercantile nel porto di Taranto: osa
produce in termini di lavoro e, conseguente, economia”

ENTE
PROPONENTE

Valentino Gennarini e COMITATO PER LA QUALITA’ DELLA VITA

ENTE ATTUATORE

il CQV e il Comitato Scientifico presieduto da Valentino Gennarini

RICERCA

SEDI e EVENTI

Sulle ricadute economiche e sociali dell’ingresso di una nave nel porto di Taranto
GLI ELABORATI DI 20 PAGINE CON IMPAGINAZIONE COME DA TESI DI
LAUREA
Ad iniziativa del CQV sono previsti nel corso dell’anno 2016 -17 incontri di
approfondimento le tematiche del concorso:

PREMIATI

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un apposito attestato.
Al primo la borsa di studio di Valentino Gennarini di 100° euro
Al Secondo classificato: una medaglia d’oro..

FINALITA'

Stimolare in ogni studente il bisogno di conoscere e approfondire e documentare le
attività del porto di Taranto

REQUISITI

Essere studenti dei Corsi di Laurea di Taranto

SCADENZA
CONCORSO

Adesione 30 ottobre 2016
I lavori dovranno pervenire alla sede del CQV, presso Istituto Cabrini di Taranto, cell
336445836, entro la data di scadenza del concorso 10 gennaio 2017 o presso l’Agenzia
Gennarini
Email : comitatoqualitavita@libero.it

COMITATO
SCIENTIFICO

Valentino Gennarini e il CQV hanno insediato un Comitato scientifico con il compito di
organizzare gli incontri con gli stud e valutare i lavori realizzati

Fuori concorso: Sono invitati a partecipare gli studenti degli ultimi anni del perso
Didattico Trasporti e logistica ( ex nautico) dell’ist ASrchimede
di Taranto.
Le scadenze sono le stesse e gli elaborati possono essere ridotti a
10 pagine
Premi
al primo una coppa e a tutti una pergamena

COMITATO SCIENTIFICO
Presidente : dott Valentino Gennarini
Componenti:
dott.ssa Paola Caputi
dott.ssa Laura Tafaro
dott Sergio Prete
Comandante della Capitaneria di Porto di Taranto
Comandante Gennaro Cimaglia
Prof Carmine Carlucci
Dirigente Scolastico Ist Archimede di Taranto
Dott Cosimo Sebastio
Segreteria organizzativa: Dott.ssa Anna Maria La Neve

