
Convegno di studio
venerdì 11/03/2011, ore 11.00

Aula Labriola, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino via Sant’Angelo – località  
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Progettare la ricerca: la rete dei rapporti di partenariato
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SegreteriaTecnica: Daniela Ascolano tel. 0776 2994833 e.mail d.ascolano@unicas.it



Progettare la ricerca: la rete di rapporti di partenariato

Venerdì 11 marzo 2011

L’11  marzo  2011  si  svolgerà   il  convegno: “Progettare  la  ricerca:  la  rete di  rapporti  di 
partenariato”,  promosso  dal  Dipartimento  di  Scienze  Economiche  della  facoltà  di  Economia 
dell’Università di Cassino . 

Una giornata di incontro suddivisa in due momenti distinti: da un lato interverranno  diversi Enti 
che da anni progettano e gestiscono con successo attività di ricerca  realizzate grazie al sostegno di 
finanziamenti nazionali e comunitari; dall’altro verranno proposti i progetti di diverse Associazioni 
culturali.

Sarà, dunque, un’occasione preziosa per chi già opera nel settore e per chi intende avvicinarsi a 
questo ambito di attività per confrontarsi e discutere idee progetto e strategie operative. 

La  partecipazione  al  convegno  prevede  l’inserimento  dell’Ente  all’interno  di  una  banca  dati, 
realizzata dal Dipartimento di Scienze Economiche, al fine di raccogliere ed organizzare in modo 
strutturato  una  lista  di  potenziali  reti  di  partenariato  indispensabili  per  una  progettazione  di 
successo. 

La  scheda  di  registrazione  alla  banca  dati  che  sarà  poi  messa  a  disposizione  di  tutti  –  e 
successivamente implementata – grazie all’utilizzo del sito del Dipartimento. 
La quota di adesione è fissata a 100 euro per gli Enti accreditati  e 70 euro per le Associazioni  
culturali, la sola partecipazione al convegno è libera previa registrazione.
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