PROT. N. 55 del .09/12/2020
Avviso per l’assegnazione di numero 1 borsa di ricerca
PROT. N. 4 del 12/1/2021
PROT. N. 1 del 8/01/2020

Da parte di CISET-Centro Internazionale di Studi e ricerche sull’Economia Turistica

COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE BORSA DI RICERCA

Avviso per l’assegnazione di numero 1 borsa di ricerca
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