
 

 

 

 

LA FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO ROMA E.T.S. HA ASSEGNATO LE 

BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO IN 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA A.A. 2022/23 

DELL’UNIVERSITA ’CA ’FOSCARI DI VENEZIA   

  

 
Anche per l’a.a. 2022/23 la Fondation Prince Albert II de Monaco Roma E.T.S. e il Master in 

Amministrazione e Gestione della Fauna Selvatica dell’Università Ca’ Foscari Venezia hanno rinnovato 

il rapporto di collaborazione fondato su comuni interessi in materia di fauna selvatica e tutela 

dell’ambiente. 

Nell’ambito di questa collaborazione la Fondazione Prince Albert II de Monaco Roma E.T.S.  ha infatti 

messo a disposizione dei candidati all’ammissione al Master a.a. 2022/23 una borsa di studio pari a € 

3.800,00 a totale copertura del costo di iscrizione. 

 

La Fondation Prince Albert II de Monaco opera a livello internazionale per la tutela dell’ambiente e per 

la promozione dello sviluppo sostenibile. In questo ambito è grande l’impegno della Fondazione verso 

la protezione degli animali selvatici come componente essenziale dell’ambiente. 

 

Il Master in Amministrazione e Gestione della fauna selvatica forma tecnici capaci di affrontare i 

problemi di gestione della fauna selvatica con le necessarie competenze di biologia, di diritto, di 

economia e di etica, e svolge attività di ricerca in questi campi. 

 

Dopo un attento esame delle candidature, la Fondation Prince Albert II de Monaco Roma E.T.S. ha 

assegnato la borsa di studio a: 

 

– T. P. S. 

  

La Fondation Prince Albert II de Monaco Roma E.T.S. desidera fare i complimenti a tutti i candidati 

che, per quanto espresso nelle lettere motivazionali e per la bontà dei curricula, hanno reso l’attività di 

assegnazione delle borse di studio molto complessa.  

 

La Fondazione si augura che la vincitrice, forte delle competenze acquisite grazie al Master, la cui 

didattica sarà avviata a partire dal 10 febbraio 2023, si impegni con dinamismo nella protezione 

dell’ambiente. 


