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IDM Alto Adige e la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano organizzano e promuovono
l'iniziativa " enertour 4 students ", concorso nazionale per studenti universitari sul tema
dell'energia e dell'ambiente.

  

Sistemi per il recupero energetico, illuminazione a LED, celle a combustibile, sistemi minieolici
sono tra le tematiche  proposte nella nuova edizione del concorso.

  

Il concorso, che nel 2018 giunge alla sua sesta edizione, si propone di avvicinare gli studenti e
le Università italiane alle aziende attive nel settore dell'energia, dell'efficienza energetica e
dell'ambiente.

  

In palio per gli studenti un premio in denaro fino a 500 euro e un viaggio studio alla scoperta
dell'Alto Adige. Scadenza per la presentazione della documentazione: 10 aprile 2018.

  

Durante il viaggio studio i vincitori potranno visitare innovativi impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, edifici CasaClima energeticamente sostenibili e comuni 100%
rinnovabili. Il premio infatti consiste in una visita tecnica guidata enertour ® formato "maxi".

  Modalità di partecipazione
  

Sono ammessi a partecipare:

    
    -  studenti universitari regolarmente iscritti a Università italiane legalmente riconosciute e
frequentanti:    
    -  il terzo anno di corsi di Laurea triennale;  
    -  corsi di Laurea magistrale;  
    -  corsi di Dottorato;  

    
    -  neolaureati che abbiano conseguito il titolo di Laurea triennale o magistrale presso
Università italiane legalmente riconosciute da non più di un anno alla data di invio della
documentazione.   
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La partecipazione è consentita unicamente in forma individuale. Non è posto alcun limite al
numero di studenti provenienti dal medesimo corso di laurea di una singola Università.

  

Per partecipare al concorso occorre inviare, esclusivamente in formato elettronico (pdf),
all'indirizzo di posta elettronica enertour@idm-suedtirol.com  la seguente documentazione:

    
    -  elaborato conforme alle indicazioni descritte nel bando  (vedi anche la sezione " elaborat
o " sul
sito del concorso);
 
    -  abstract dell'elaborato;  
    -  curriculum vitae.  

  

Il termine ultimo per l'invio della documentazione è fissato per il giorno 10 aprile 2018
(farà fede la data di invio della e-mail).

  

Con l'invio dell'elaborato e del proprio curriculum vitae, il partecipante autorizza la pubblicazione
totale e/o parziale dell'elaborato sul sito del concorso e il suo utilizzo da parte di IDM Alto Adige
per attività promozionali relative al concorso.

  

La partecipazione al concorso è gratuita.
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