
 

 

  Rubriche

Bandi di Concorso

Tutti i bandi di
concorso per ordinari,
associati, ricercatori,
borsisti, dottorandi e
per il personale
tecnico ed 
amministrativo 

Premi, Assegni di
Ricerca e Borse di
Studio

Annunci di
collaborazioni varie
rivolte alla comunità
scientifica ed
accademica italiana

Convegni e
Congressi

Stai organizzando un
convegno od un
congresso? BUR.it è
felice di mettere a tua
disposizione uno
spazio nel quale puoi
fare l'annuncio. 

Notizie dai Sindacati
e dalle Associazioni
di Categoria

ANDU 
ANPRI 
CIPUR 
CISL

 

  Università di Foggia

"Strategie di aggregazione delle Utilities"
Oggi dalle 9,30 alle 18,00, nella Sala Energia del Palazzo degli Uffici
Amgas spa al II piano (in via Manfredi a Foggia), si terrà un seminario sul
tema "Le strategie di aggregazione delle Utilities".

 

Il quadro internazionale, la realtà
italiana, con il prof. Alessandro
Marangoni, docente di Economia e
Gestione delle Utilities all'Università
"Bocconi" di Milano, Coordinatore
dell'"Osservatorio sui Costi del Non
Fare" e Chief executive officer e
senior partner di Althesys.
Introduce e modera il prof. Giusepe
Martino Nicoletti. >>

L’iniziativa rientra nell’ambito delle
attività previste dal master in
Management delle Imprese di
Servizi Energetici ed Ambientali-
Revisore Ambientale (MISEA-RA).
Agli studenti della Facoltà di
Economia che vi prenderanno parte
verrà riconosciuto 1 CFU.
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Università Milano
5 facoltà, 11 corsi di laurea e sedi in tutta
Italia. Chiedi info
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Università 
FCL Cgil 
USI/RdB-
Ricerca 
USPUR 

Notizie dalle
Istituzioni

CUN 
CRUI 
MIUR 
MPAI 

 
   Servizi

Orientamento

Guide dei vari Atenei
per l'orientamento alle
immatricolazioni 

Brains' Network

C'è chi ha dei
problemi. C'è chi può
risolverli. Come fanno
ad incontrarsi? 

Chi mi risponde?

"Chi mi risponde"
assiste i lettori di
BUR.it su
problematiche inerenti
corsi di
perfezionamento,
master, piani di studi,
concorsi universitari,
sbocchi professionali
e, più in generale,
tutto quanto attiene
alla carriera
universitaria. 

Università in Italia

Elenco completo degli
indirizzi WEB di tutti
gli Atenei italiani 

Contattateci

Per contattare la
redazione di BUR.it 
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