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All.1 facsmile di domanda di partecipazione 
 
Scadenza: 15 giugno 2022 

 
 
DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA ESTIVA DELLA SOCIETA’ ITALIANA DELLE 
STORICHE CHE SI SVOLGERA’ A FIRENZE NEI GIORNI 24-28 AGOSTO 2022 

 
 

Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Udine 

 

 

La/Il sottoscritta/o 

………………………………………………………………………………………………………………….…. 

nata/o a………………………………………………..……….…… il …………………………………  …….. 

residente (indirizzo completo)…………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale……………………………………………………………..: 

recapito telefonico ……………………………………………………….. 

e-mail ……………………………………………..,…………………….... 

In qualità di (scegliere la voce che interessa tra quelle descritte di seguito): 

 

[ ] studentessa/studente (indicare il Corso di Laurea e la matricola) 

________________________________________________________________________________ 

 

[ ] laureata/o in uno dei Corsi di Laurea (triennale o magistrale o a ciclo unico) dell’Università degli 

Studi di Udine negli anni accademici 201/2018 o 2018/2019 o 2019/2020 o 2020/2021 (specificare il 

Corso e l’anno accademico) 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

[ ] dottoranda/o di ricerca (indicare sede e nome del Dottorato di Ricerca) 

________________________________________________________________________________ 
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[ ] borsista di ricerca (specificare il Dipartimento e nome del/la Responsabile scientifico/a) 

________________________________________________________________________________ 

 

[ ] assegnista di ricerca (specificare il Dipartimento e nome del/la Responsabile scientifico/a) 

________________________________________________________________________________ 

 

[ ] altro (specificare) 

_____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al bando per l’assegnazione di n. 2 di n. 2 borse di studio per la partecipazione alla 

scuola estiva della Società italiana delle storiche che si svolgerà a Firenze nei giorni 24-28 agosto 

2022. 

 

SI ALLEGANO:  

1. curriculum vitae 

2. lettera motivazionale 

3. fotocopia della carta d’identità/passaporto ai fini del D.P.R. n. 445/2000 

4. eventuali pubblicazioni (da indicarsi dettagliatamente) 

 

Recapito scelto per le comunicazioni relative al concorso, se diverso dalla residenza: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

telefono ______________________________________, e-mail o Posta Elettronica Certificata (PEC) 

________________________________________________________________________________ 

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso. 

 

 

Luogo e data                                                                        Firma   
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