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PREMIO GIOVANNI LORENZIN

L'Associazione Culturale "Giovanni Lorenzin" ONLUS, in collaborazione con Acque del Basso
Livenza s.p.a., per onorare la memoria di Giovanni Lorenzin, intende conferire per l'anno
2004 quattro premi di studio. In particolare, uno dei premi, erogato da Acque del Basso
Livenza s.p.a., verrà assegnato ad un progetto inerente le problematiche della gestione
delle risorse idriche.
Due premi, di importo pari a Euro 2.000
ciascuno, riservati a studenti regolarmente
iscritti
ad
Università
Italiane,
quale
e
contributo
alle
spese
di
viaggio
sostentamento per lo svolgimento del tirocinio o
della tesi di laurea in un Paese Africano,
finalizzato a progetti e/o ricerche inerenti le
problematiche dello sviluppo e cooperazione da
effettuarsi entro l’anno 2005.
La domanda deve essere redatta in carta libera
e deve contenere i propri dati anagrafici, il
recapito postale e telefonico e l’indirizzo email.
Allegare alla domanda:
•
•
•

•

breve curriculum vitae con indicazione delle
lingue conosciute;
certificato con esami sostenuti in carta
libera;
dichiarazione del docente tutore del
tirocinio o relatore di tesi che attesti
l’argomento e il periodo di studio da
svolgere all’estero;
relazione dettagliata del progetto di lavoro
che si intende svolgere contenente
indicazioni sul luogo e le modalità di
attuazione

Due premi, di importo pari a Euro 2.000
ciascuno, riservati a giovani laureati
presso
Università
Italiane,
quale
e
contributo
alle
spese
di
viaggio
sostentamento
per
un
periodo
di
approfondimento e di lavoro in un Paese
Africano presso una Organizzazione di
Cooperazione, da svolgersi entro l’anno 2005.
La domanda deve essere redatta in carta
libera e deve contenere i propri dati
anagrafici, il recapito postale e telefonico e
l’indirizzo email. Allegare alla domanda:
•
•
•
•

breve curriculum vitae con indicazione
delle lingue conosciute;
certificato di laurea con esami in carta
libera;
una copia della tesi di Laurea, anche non
rilegata;
relazione dettagliata del progetto di
lavoro che si intende svolgere contenente
indicazioni sul luogo e le modalità di
attuazione

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro il 31 Maggio 2004 al
seguente indirizzo:
Premio "Giovanni Lorenzin”
Associazione Culturale G. Lorenzin - Onlus
CP 101 - 30026 Portogruaro (VE)
La documentazione inviata non verrà restituita.
La Commissione, composta da docenti universitari ed esperti della Cooperazione, esaminerà la
documentazione pervenuta e, qualora lo ritenga opportuno, potrà convocare i concorrenti per un
colloquio.
Il giudizio finale della Commissione è inappellabile. La proclamazione dei vincitori avverrà in una
cerimonia pubblica nei mesi di Ottobre o Novembre 2004 a Portogruaro (Venezia).
Al rientro dal periodo all’estero i vincitori dovranno presentare all'Associazione una relazione sul lavoro
svolto o copia della tesi di Laurea. L’Associazione si riserva la facoltà di pubblicare in tutto o in parte i
manoscritti ricevuti.
Il premio dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di premiazione, in difetto rientrerà nella libera
disponibilità dell’Associazione per gli scopi statutari.
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