
 

 

BORSE DI STUDIO PER L’ISCRIZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI I 
LIVELLO IN DIRITTO DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO (A.A. 2022/23) 
MESSE A DISPOSIZIONE COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO GESTORI 

AMBIENTALI 

Abbiamo il piacere di comunicare che il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali – ANGA 
ha messo a disposizione, anche per l’a.a. 2022/2023, nr. 2 Borse di studio in memoria del 
Dott. Eugenio Onori dell’importo di € 1.900,00 (e a valere sulla seconda rata di iscrizione) a 
copertura parziale del costo di iscrizione al Master in Diritto dell’Ambiente e del Territorio (a.a. 
2022/23) dell’Università Ca’ Foscari Venezia.  

La collaborazione tra il Master in Diritto dell’Ambiente e del Territorio e l’ANGA è iniziata lo scorso 
anno accademico 21/22 con l’assegnazione di 2 Borse di studio in memoria di Dott. Eugenio 
Onori, già presidente del Comitato nazionale dell’albo, in favore di giovani aspiranti giuristi 
ambientali e finanziate da Egaf e da ECOCERVED. 

Le borse di studio istituite per l’a.a. 22/23 sono state finanziate da Confartigianato Imprese 
(Roma) e Assieco S.r.l. (Bergamo) e saranno assegnate ai candidati utilmente collocati nella 
graduatoria (che sarà pubblicata entro il 20 gennaio 2023) e che dichiareranno, a corredo della 
propria candidatura tramite invio alla mail ambiente@unive.it entro il 17 gennaio 2023, di non 
svolgere alcuna attività lavorativa retribuita e di non fruire di altra borsa di studio, pubblica o 
privata (il modello di dichiarazione è presente nella sezione “Come iscriversi” al seguente link 
https://www.unive.it/pag/37355/). 

Gli studenti vincitori della borsa di studio avranno tempo fino al 24 gennaio 2023 per comunicare 
l’accettazione e si impegnano a svolgere attività di ricerca su tematiche ambientali di interesse 
dell’Albo nazionale gestori ambientali e a produrre un elaborato finale sull’attività di ricerca 
condivisa con l’Albo e con il Master Ambiente nonché eventualmente a svolgere attività di tirocinio 
presso le strutture dell’Albo (Comitato nazionale o Sezioni regionali). 

Nel caso in cui le borse non siano assegnate per mancanza di candidati aventi i requisiti richiesti, 
si procederà all’assegnazione delle borse in favore dei candidati che presenteranno la 
dichiarazione ISEE entro il 26 gennaio 2023 (si consiglia agli interessati di richiedere l’ISEE già 
dai primi giorni del mese di gennaio 2023). 
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