
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE DI STUDIO PER 

LA SUMMER SCHOOL DEL MASTER DI DIRITTO DELL’ENERGIA E 

DELL’AMBIENTE PRESSO L’UNIVERSITÀ D TERAMO. 

Scadenza: 15 giugno 2021, ore 12.00 

 

 

FONDAZIONE APPENNINO sostiene gli studenti attraverso borse di studio, premi e contributi alla 

mobilità e ricerca, in azioni coerenti con i propri obiettivi e finalità.  

Il presente avviso è finalizzato all’assegnazione di n.2 borse di studio nell’ambito del protocollo di 

collaborazione siglato tra Fondazione Appennino e Università di Teramo per il Master di Diritto 

dell’Ambiente e dell’Energia.  

 

 

La Fondazione Appennino  

RENDE NOTO 

che per l’anno accademico 2020/2021 sono state istituite n. 2 borse di studio del valore di € 150,00 a titolo 

di incentivo e sostegno alle spese di partecipazione alla Summer School del Master di Diritto dell’Energia e 

dell’Ambiente presso l’Università di Teramo.  

La Summer School si terrà ad Alba Adriatica (TE) dal 29 giugno al 2 luglio 2021.  

 

Destinatari. La partecipazione alla Summer School è riservata ai corsisti del Master, agli iscritti alla Scuola 

di specializzazione in Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione, ad un gruppo di studenti 

dell’Università degli Studi di Teramo, nonché a persone esterne all’Università, che potranno partecipare 

previo versamento di una quota di iscrizione di € 400,00. 

Il Master ha, tuttavia, deciso di riservare due posti a ciascuno dei partner, ossia a coloro che abbiano in 

essere una convenzione e dunque, oltre alla borsa di studio a titolo di contributo di € 150,00 agli assegnatari 

di ognuna delle due borse, la Fondazione Appennino si accolla anche le spese di iscrizione alla Summer 

School, che sarà gratuita per i partecipanti.  
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La Summer School.  Si tratta di in un ciclo di otto seminari organizzato su quattro giorni in collaborazione 

con il Comune di Alba Adriatica, e vedrà la partecipazione di più di quaranta relatori, tra docenti, magistrati, 

avvocati ed esperti in materia di energia e di ambiente. 

A conclusione dei seminari della Summer School, i frequentanti riceveranno un attestato di partecipazione 

rilasciato dall’Università degli Studi di Teramo.  

 

Scadenza e modalità.  

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 7 giugno 2021, 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo appenninofondazione@pec.it, inviando la domanda di 

candidatura, compilando il modello allegato al presente avviso, il curriculum in formato europeo e una copia 

del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Criteri di selezione.  

Saranno selezionati n.2 candidati in possesso di laurea, privilegiando in primo luogo le tipologie di corso di 

studi maggiormente attinenti ai contenuti della Summer School e del Master.  

La Fondazione Appennino si riserva la facoltà di un colloquio diretto con i candidati al fine di meglio 

definirne motivazioni e attitudini.   

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della FONDAZIONE APPENNINO www.appenninofondazione.it in 

homepage fino alla sua scadenza.  

Per informazioni scrivere a info@appenninofondazione.it  

 

---------------------------------------------------------------------- 

Si allega al presente avviso  

- la locandina dei seminari della Summer School 

- il modulo di domanda di partecipazione  

 

 

MONTEMURRO, 18 maggio 2021 

 

 

------------------------------------------------- 

Fondazione Appennino 
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