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Biologia Ambientale   no  5/1996

CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE

PREMIO DI STUDIO
ALLA MEMORIA DEL DOTT. MARIO RANZANI

LA  BIOLOGIA  DELLA  DEPURAZIONE
NELLE  TESI  SPERIMENTALI  DI  LAUREA

Il Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale allo scopo di promuovere la ricerca nel campo della biologia
applicata allo studio dei processi depurativi, indice un concorso per l’assegnazione di un premio del valore
di un milione di lire ad una tesi sperimentale di laurea in Scienze Biologiche su argomenti riguardanti le
applicazioni della biologia alla depurazione dei reflui.

Il premio sarà assegnato a tesi di laurea sperimentali discusse negli anni accademici 1994/95 e 1995/96.
I concorrenti dovranno inoltrare, per raccomandata entro il 30 giugno 1997, la seguente documenta-
zione al Presidente del Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale via Amendola, 2 - 42029 Reggio
Emilia:

1. domanda in carta libera, con la citazione del concorso, diretta al Presidente del C.I.S.B.A. con
l’indicazione delle proprie generalità, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico e titolo della
tesi;
2. certificato di laurea in carta semplice o copia conforme all’originale o dichiarazione del Direttore
dell’Istituto comprovante l’avvenuta discussione;
3. copia della Tesi, completa di tutte le sue parti, debitamente firmata dal candidato e dal relatore ed un
riassunto della stessa.

Il premio sarà assegnato da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del C.I.S.B.A., il
cui giudizio sarà insindacabile.
Il vincitore riceverà comunicazione scritta dell’assegnazione del premio, del cui risultato verrà data pubblica
diffusione attraverso le pagine di “Biologia Ambientale”.

Le Tesi pervenute, ad eccezione di quella premiata, verranno restituite ai concorrenti.
Ogni diritto di pubblicazione della Tesi vincitrice, o di sue parti, spetta al Centro Italiano Studi di Biologia
Ambientale.

IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Manzini

Reggio Emilia, li 22 novembre 1996
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Biologia Ambientale   no  5/1996

CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE

PREMIO DI STUDIO
ALLA MEMORIA DEL PROF. ROBERTO MARCHETTI

LA  BIOLOGIA  AMBIENTALE
NELLE  TESI  SPERIMENTALI  DI  LAUREA

Il Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale allo scopo di promuovere la ricerca nel campo della biologia
applicata allo studio dell’ambiente, indice un concorso per l’assegnazione di un premio del valore di un
milione di lire ad una tesi sperimentale di laurea in Scienze Biologiche su argomenti riguardanti le applicazioni
della biologia alla sorveglianza dell’ambiente.

Il premio sarà assegnato a tesi di laurea sperimentali discusse negli anni accademici 1994/95 e 1995/96.
I concorrenti dovranno inoltrare, per raccomandata entro il 30 giugno 1997, la seguente documenta-
zione al Presidente del Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale via Amendola, 2 - 42029 Reggio
Emilia:

1. domanda in carta libera, con la citazione del concorso, diretta al Presidente del C.I.S.B.A. con
l’indicazione delle proprie generalità, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico e titolo della
tesi;
2. certificato di laurea in carta semplice o copia conforme all’originale o dichiarazione del Direttore
dell’Istituto comprovante l’avvenuta discussione;
3. copia della Tesi, completa di tutte le sue parti, debitamente firmata dal candidato e dal relatore ed un
riassunto della stessa.

Il premio sarà assegnato da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del C.I.S.B.A., il
cui giudizio sarà insindacabile.
Il vincitore riceverà comunicazione scritta dell’assegnazione del premio, del cui risultato verrà data pubblica
diffusione attraverso le pagine di “Biologia Ambientale”.

Le Tesi pervenute, ad eccezione di quella premiata, verranno restituite ai concorrenti.
Ogni diritto di pubblicazione della Tesi vincitrice, o di sue parti, spetta al Centro Italiano Studi di Biologia
Ambientale.

IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Manzini

Reggio Emilia, li 22 novembre 1996


