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A: elenco indirizzi in allegato “A” 

 
ALLEGATI: 2 (due). 

  
OGGETTO: International Summer School on Applications with Newest Multi-spectral 

Environmental Satellites (Bracciano – RM, 11-20 maggio 2015). 
 

 
L’Aeronautica Militare in collaborazione con il Cooperative Institute for Meteorological 

Satellite Studies (CIMSS) e l’EUMETSAT ha organizzato, come negli anni passati, l’"International 
Summer School on Applications with Newest Multi-spectral Environmental Satellites” (brochure in 
allegato “B”). 

 
In tale contesto, si comunica che è aperta la selezione dei frequentatori del corso in oggetto, 

riservato a studenti ricercatori appartenenti a Istituti, Università e ENAV che svolgono attività nel 
settore della meteorologia spaziale. Il numero di posti riservato all’Italia è limitato a cinque, 
eventualmente elevabili qualora i posti assegnati ai frequentatori stranieri non fossero totalmente 
coperti. Il corso, in lingua inglese, si terrà a Bracciano (RM) dal 11 al 20 maggio 2015, secondo il 
calendario delle lezioni riportare nell’allegata brochure. Ai partecipanti è chiesto il possesso di una 
laurea triennale o magistrale in una delle seguenti discipline: Matematica, Fisica, Meteorologia, 
Astronomia, Scienze Nautiche, Scienze Ambientali o Ingegneria Ambientale. Per partecipare al corso, i 
candidati devono inviare la richiesta di partecipazione (lettera di presentazione del proprio 
responsabile di ricerca o Professore di riferimento o altro con il allegato il proprio curriculum vitae) 
al CNMCA, via posta elettronica, ai seguenti indirizzi e-mail: creti@meteoam.it e 
larocca@meteoam.it, entro e non oltre il 9 marzo 2015. I candidati saranno selezionati sulla base del 
loro curriculum vitae e con un criterio di rotazione tra tutti gli elementi di organizzazioni che in 
passato hanno visto accolte le domande di partecipazione di propri frequentatori. Non è previsto alcun 
rimborso di alcuna spesa da parte degli Enti organizzatori. Il candidati selezionati riceveranno da 
parte del CNMCA una comunicazione via e-mail per il perfezionamento dell’iscrizione, da 
sottoscrivere sul sito dell’EUMETSAT secondo modalità che saranno comunicate direttamente agli 
interessati. 

 
Si resta disponibili per ogni eventuale chiarimento. 
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