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BANDI E CONCORSI

Sono disponibili i bandi per concorsi di idee e di progettazione e di affidamento incarichi
professionali delle seguenti

amministrazioni comunali ed enti:
- Formazione albo fornituri di beni e servizi di Città della Scienza S.P.A. - Napoli Scadenza 4 agosto 2009.
- Formazione albo fornituri di beni e servizi di SCABEC S.P.A. - Napoli - Scadenza 4
agosto 2009.
- Formazione Short-List ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO - Ottaviano (NA)i Scadenza 4 agosto 2009 - ore 16,00.
- Formazione Short-List Fondazione Rive Mediterranee - Napoli - Scadenza 4 agosto 2009
- ore 14,00.
- Formazione Short-List Comune di Scafati - (NA) - Scadenza 28 luglio 2009.
- Manifestazione d'interesse: Elenco Ufficiale di esperti in qualità di docenti per corsi di
aggiornamento agli addetti del settore agricolotra cui - Ambiente, difesa e valorizzazione del
territorio; Energie rinnovabili; Sistemi di qualità ambientale e sicurezza zui luoghi di lavoro. STAPA CePICA provinciali Scadenza: bando aperto - ogni 30 gg.
- Avviso di selezione concorsuale, modalità di partecipazione e criteri di conferimento di n.
13 assegni di ricerca per collaborazioni ad attività tecnico-scientifiche dell'ENEA. (Rif.
ASS/03/09; G.U. n. 51 del 7 luglio 2009). Scadenza 6 agosto 2009.
- Avviso di selezione concorsuale per il conferimento di n. 15 e n. 9 assegni di ricerca per
collaborazioni ad attività tecnico-scientifiche dell'ENEA (Rif. ASS/01/09 e ASS/02/09; G.U. n. 48
del 26 giugno 2009) Scadenza 27 luglio 2009.
- Concorso di progettazione per la riqualificazione di piazza Brusacà - San Terenzio del
Comune di Lerici (La Spezia)
- Scadenza 8 settembre 2009.
- Concorso di idee per la progettazione di un percorso ciclopedonale in via Don Minzoni del
Comune di Carbonate (CO) Scadenza 4 agosto 2009 - ore 12,30.
- Concorso di progettazione per la ristrutturazione e l'ampliamento del convitto per studenti
ed apprendisti "Waldheim" del Comune di Brunico (BZ). Scadenza 1 settembre 2009 ore 12,00.
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