Bolzano: Euregio - Premio giovani ricercatori 2022
DATA CHIUSURA
15 May 2022

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 8 500

DESCRIZIONE
"Premio giovani ricercatori 2022", dedicato alla salute e alla regionalità nell'Euregio.

Il Premio Euregio 2021 per giovani ricercatori dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino è giunto quest'anno alla
undicesima edizione. Sostenuto dalle Camere di commercio dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, il premio ha
quest'anno come tema "Salute e regionalità nell’Euregio".

Soggetti beneficiari
giovani ricercatori/ricercatrici under 35 (nati dopo il 19 agosto 1987) iscritti ad un'università, una scuola di alta
formazione o un istituto di ricerca nell'Euregio o originari dell'Euregio, ma operanti presso un ente di ricerca all’estero,
operanti nei settori più diversi: scienze economiche, politiche e sociali, studi in ambito sanitario, scienze naturali e
tecniche, scienze giuridiche ed umanistiche, scienze motorie

Entità del contributo
Ai finalisti verranno rimborsate le spese del viaggio ad Alpbach, nonché il soggiorno di due notti in loco.
Il miglior progetto riceverà € 5.000. Al secondo classificato saranno assegnati € 2.500, mentre un bonus di € 1.000 sarà
consegnato al terzo classificato. Tutti i premi sono conferiti dalle Camere di Commercio dell'Euregio.

Dotazione finanziaria
Il montepremi complessivo è pari a € 8.500.

Termini di scadenza
La scadenza è fissata al 15 maggio 2022.

Link
Comunicato bando - 23.03.2022
Provincia Autonoma di Bolzano
Euregio

PUBBLICATO
28 Mar 2022

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Cultura, Sanità
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FINALITA'
Ricerca, Sviluppo

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Bolzano

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio
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