Spett. Associazione
Amici di Claudio Demattè
Via G. Verdi, 21
38121 - Trento (TN)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
BORSA DI STUDIO “CLAUDIO DEMATTÈ” 2022 – XIII EDIZIONE
SCADENZA 30 GIUGNO 2022

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
Nato/a a _________________________(Prov._____)_il______________________________
Residente a_______________________(Prov._____)_in via______________________n.___
Codice fiscale________________________________________________________________
Recapito eletto ai fini del bando:
via________________________n.________________________________________________
Comune di___________________________(Prov._____)__CAP________________________
Tel.________________________________e-mail___________________________________
CHIEDE
Di partecipare al bando BORSA DI STUDIO “CLAUDIO DEMATTÈ” 2022 – XIII EDIZIONE
DICHIARA:
(Per i laureandi/e)
1. di conseguire il titolo di laurea
¨ magistrale (o equipollente)

In______________________________________________________________________
In data prevista___________________con una media esami pari a_________________
2. presso
¨ L’Università degli Studi di Trento
¨ Altra Università (specificare)______________________________e di
¨

essere residente in Provincia di Trento

in Via___________________n.____CAP______________________
(Per i laureati /e)
1. di aver conseguito il titolo di laurea
¨ magistrale (o equipollente)
In______________________________________________________________________
In data___________________con una votazione pari a__________________________
2. presso
¨ L’Università degli Studi di Trento
¨ Altra Università (specificare)______________________________e di
¨

essere residente in Provincia di Trento

in Via___________________n.____CAP______________________
(Per i dottorandi/e)
1. di svolgere un
¨ dottorato di ricerca
In______________________________________________________________________
Titolo del progetto:_______________________________________________________

2. presso
¨ L’Università degli Studi di Trento
¨ Altra Università /Ente di ricerca
(specificare)_______________________________________________________e di
¨

essere residente in Provincia di Trento

in Via___________________n.____CAP________________________________

PRESENTA
Il progetto di ricerca/di master/di ricerca all’estero nell’ambito del percorso dottorale
dal titolo:
____________________________________________________________________________
Durata di mesi n.______________________________________________________________
Sede di svolgimento___________________________________________________________
Data prevista di inizio__________________________________________________________
Data prevista di fine___________________________________________________________
ALLEGA
•
•
•
•
•

la copia di un documento di identità valido
la certificazione degli esami sostenuti con relativo punteggio (nel caso di
laureandi/e);
la copia del diploma di laurea con relativo punteggio (nel caso di laureati/e);
la certificazione o auto-dichiarazione del livello di conoscenza della lingua inglese
o della lingua del paese di destinazione;
il curriculum vitae;

•
•

il progetto stilato in lingua italiana secondo quanto specificato all’art. 3. del Bando
di Selezione (completo di abstract in lingua inglese o nella lingua del paese di
destinazione)
Una previsione analitica dei costi redatta secondo lo schema allegato di seguito alla
presente Domanda di Partecipazione

DICHIARA INOLTRE
¨ 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:

_____________________________________

Allegato 1
PREVISIONE ANALITICA DEI COSTI

Spese previste per vitto/alloggio:________________________________________________
Spese previste di mobilità:______________________________________________________
Eventuali tasse di iscrizione:____________________________________________________
Altri costi previsti (specificare):
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________

TOTALE: ____________________________________________________________________

Data:________________________
Firma:

_____________________________________

