BANDO PER MOBILITÀ DOTTORANDI E ASSEGNISTI DI RICERCA
PRESSO IL COLLÈGE DE FRANCE (FRANCIA) – A.A. 2018/2019
ALLEGATO 1

DOMANDA DI CANDIDATURA
Dati personali:
Cognome

Nome

Nato/a a

Provincia (

)

il

Residente a

Provincia (

)

CAP

Via

n.

Telefono
Email
Telefono cellulare
Recapito a cui inviare le comunicazioni (ove diverso dalla residenza):
Città

Provincia (

)

CAP

Via

n.

Ricerca:
Iscritto al Dottorato in
Assegnista di ricerca nell’area di
Allegati alla domanda di partecipazione (tutti obbligatori):
progetto di ricerca redatto in doppia lingua (italiana e francese o inglese), indicando il nominativo
del docente di riferimento presso il Collège de France;
lettera di accompagnamento del docente/tutor dell'Università di Trento;
lettera di accettazione da parte del docente di riferimento presso il Collège de France (è sufficiente
la stampa di una comunicazione via e-mail).
La lista dei professori del Collége de France con i titoli dei rispettivi corsi sono consultabili al link
http://www.college-de-france.fr/site/chaires-et-professeurs/liste_des_professeurs.htm;
Curriculum Vitae redatto in doppia lingua (italiano e francese o inglese) utilizzando il formato
Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions);
elenco e riferimento delle proprie pubblicazioni;
copia di un documento di identità valido.
Trento,

Firma,

Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196 del 30.06.03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i dati personali forniti dai
candidati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per la finalità della presente selezione e saranno oggetto di trattamento
svolto - con o senza l’ausilio di sistemi informatici - nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza. Il Titolare dei
dati personali è l’Università degli Studi di Trento, con sede in via Calepina 14 , 38122 Trento (TN). Per maggiori informazioni e per
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 i candidati interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti: Divisione Relazioni
Internazionali, tel. 0461 283530 (Giada Placido).
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