SPETT. ASSOCIAZIONE
AMICI DI CLAUDIO DEMATTE’

VIA G. VERDI 21
38121 – TRENTO - TN

Domanda di partecipazione
BORSA DI STUDIO DEMATTÉ 2017
Il/La sottoscritto/a
nato/a a ________________________ (Prov. ___) il ___________________

_____

residente a _________________________ in via ____________________ n.
codice fiscale ___________________________________________________
Recapito eletto ai fini del bando
via

n.

Comune di ______________________________________ (Prov. __
Tel.

___________
) CAP

email ______________________________________

CHIEDE
di partecipare al bando BORSA DI STUDIO DEMATTÉ ed. 2017

DICHIARA
(per i laureati)
1. di avere conseguito la laurea



□ quadriennale/quinquennale



□ specialistica/magistrale

in data ______________ con voto_____
2. presso


l’Università degli Studi di Trento



altre Università

3 . di essere residente in Provincia di Trento

(per i laureandi)
1. di conseguire la laurea



quadriennale/quinquennale



specialistica/magistrale

in data __________________

media esami_____

_______

2. presso


l’Università degli Studi di Trento



altre Università

_________

3 . di essere residente in Provincia di Trento

(per i dottorandi)
1. di svolgere il dottorato all’Università di
presso (dipartimento/scuola)
2.di aver conseguito laurea presso l’Università di
in data ______________ con voto_____

_____________________

3. essere residente in Provincia di Trento
4. di essere assegnatario di una borsa di dottorato sì □

no □

PRESENTA

il progetto di master
in lingua italiana e lingua inglese o del paese di destinazione dal titolo:
__________
durata n. mesi

con inizio

e fine

sede di svolgimento
previsione di costo: __________________________________________________

vitto/alloggio
viaggio
tasse di iscrizione
totale

____________________________________

il progetto percorso di dottorato
in lingua italiana e lingua inglese o del paese di destinazione
titolo del progetto di dottorato

durata n. mesi

con inizio

e fine

sede di svolgimento

previsione di costo: __________________________________________________
vitto/alloggio
viaggio
tasse di iscrizione
totale:____________________________________

Dichiara infine di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di
concorso nonché di autorizzare l’Associazione Amici di Caudio Demattè al trattamento dei
propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003.

Data________________________
Firma

Allegati
-

fotocopia della carta d’identità

-

curriculum vitae

-

certificazione degli esami sostenuti e relativo punteggio

-

certificazione conoscenza della lingua inglese

-

progetto dettagliato in lingua italiana - completo di abstract nella lingua del paese di
destinazione (o lingua inglese)

- previsione analitica dei costi

