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L'Aquila: 20 borse di studio dal Gran Sasso Science Institute

Abruzzo

04 Ottobre 2013  15:35

Basilicata

(ASCA)  L'Aquila, 4 ott  E' stato pubblicato il bando di concorso per il conferimento di 20 borse di studio riservate
agli studenti immatricolati nell'anno accademico 2013/2014 ai corsi di Laurea magistrale dei Dipartimenti di
Scienze Fisiche e Chimiche, di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Universita' degli studi
dell'Aquila. Le borse di studio, bandite dal Gran Sasso Science Institute (Gssi) attraverso l'Istituto nazionale di fisica
nucleare (Infn), ammontano a 600,00 euro mensili per la durata dei due anni di studio e prevedono il rimborso
delle spese sostenute per l'iscrizione all'Universita'. ''Questo programma  sottolinea Eugenio Coccia, direttore del
Gran Sasso Science Institute  segna l'inizio della sinergia tra il Gssi e l'Ateneo dell'Aquila. L'obiettivo e' quello di
fare del capoluogo una citta' degli studi di livello internazionale, sempre piu' attraente per i giovani di talento''. Il neo
Rettore, Paola Inverardi, auspica ''un reciproco sostegno e potenziamento, che nella chiara consapevolezza della
differenza e del valore dei nostriÂ rispettivi ruoli nel sistema formativo, tocchi tutti i campi di azione, dalla didattica,
alla ricerca, alla politica dell'accoglienza, alle iniziative verso il territorio''.
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Fernando Ferroni, Presidente dell'Infn si dice convinto che ''il rilancio dell'Aquila possa essere fortemente stimolato
dalla nascita di un polo scientifico di eccellenza a livello internazionale, sicuramente favorita dalla presenza di
centri gia' affermati e di prestigio come i nostri Laboratori e l'Universita'''.
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