Verso la nascita del

COMITATO per la VALORIZZAZIONE
del DOTTORATO di RICERCA
SABATO 2 . 12 . 2017

| ore 9.00 - 11.00

presso la Camera di Commercio di Roma - Piazza di Pietra, ROMA

I TEMI TRATTATI

INTERVERRANNO

Stato della proposta di aumento
della borsa di Dottorato in tutta Italia

Responsabili del MIUR e membri
della maggioranza governativa che
ha introdotto l'aumento nella
Legge di bilancio

Il Comitato per la valorizzazione del
Dottorato di ricerca presentato dai
promotori

Dottorandi da tutta Italia

I PROSSIMI PASSI

A SEGUIRE ore 11.00-17.30

Una borsa di Dottorato per Giulio
Regeni in ogni università d'Italia?

Nello stesso luogo è possibile
partecipare ad un incontro dedicato a
Università e Ricerca organizzato dal
Senatore Francesco Verducci, tra i
principali sostenitori dell'aumento
della borsa di Dottorato in tutta
Italia. E’ previsto rinfresco.

E dopo il Dottorato?
E i Dottorandi senza borsa?

Per chi arriva a Roma la sera prima è prevista una cena di gruppo
PER INFORMAZIONI E PER CONFERMARE LA PRESENZA

comitato.dottorato@gmail.com / +39 333 8696319
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