
Il Comitato Scienti�co di RemTech Expo bandisce i Premi di Laurea Magistrale e di Dottorato. I premi 
sono attribuiti agli estensori delle migliori tesi di Laurea Magistrale, di Dottorato e di Master, discusse 
dopo il 1° gennaio 2019 e relative a un tema correlato alla boni�ca di siti contaminati e alla 
riquali�cazione innovativa dei siti boni�cati:

- Premio Unione Petrolifera  per una borsa di studio da 2000 euro;

- Premio Assoreca per una borsa di studio da 1000 euro;

- Premio FISEASSOAMBIENTE  per una borsa di studio da 1000 euro; 

R E M T E C H  E X P O

Degree and PhD Awards 

- Un premio speciale sarà conferito dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici per 
ricordare la �gura del Prof. Francesco Dondi, attivo componente del Comitato Scienti�co di RemTech 
dalla nascita (2007) sino al 2013, scomparso il 30 ottobre 2015. Il premio del Consiglio Nazionale dei 
Chimici è dedicato a tesi inerenti corsi di laurea magistrale conseguite presso un qualsiasi Dipartimento 
di Chimica e Scienze Chimiche di una Università italiana legalmente riconosciuta.

I vincitori dei premi e dei riconoscimenti speciali sono designati da una commissione costituita dal 
Coordinatore e da due rappresentanti del Comitato Scienti�co di RemTech Expo. I premi e gli eventuali 
riconoscimenti speciali verranno consegnati durante le giornate di RemTech Expo. I candidati vincitori 
saranno invitati a predisporre, in base alle modalità che saranno loro comunicate, una breve sintesi 
della tesi, che sarà pubblicata sulla rivista "RECOVER", a cura di DEA Edizioni.

Tutti i partecipanti sono tenuti ad esporre un poster relativo alla propria tesi (1684 x 2384 pixel 72 DPI) 
e a partecipare gratuitamente a tutte le sessioni congressuali di RemTech Expo. I candidati devono far 
pervenire la domanda in formato .doc o .pdf entro il 15 Agosto 2020, indicando:
- nome e cognome del candidato
- riferimenti telefonici e postali, indirizzo e-mail
- data di discussione della tesi di di Laurea Magistrale o di Dottorato. 

La domanda deve essere corredata da:
- copia della tesi in formato elettronico attraverso We Transfer
- un poster (1684 x 2384 pixel 72 DPI), che sarà inserito nella "Degree & Ph.D. Awards Poster Session" 
della manifestazione. 

La domanda, la copia della tesi e il poster devono essere inviati per posta ordinaria a:

Segreteria RemTech Degree Awards

secretariat@remtechexpo.com


