
Domanda di ammissione: Studioso indipendente
  Aspirante borsista

Dati personali:

Nome e Cognome
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Indirizzo per l’invio di comunicazioni:
Via
Città, cap e stato

Contatti:
Telefono
Cellulare
E-mail

Periodo di permanenza richiesto:

Studioso indipendente

  Da  a

Aspirante borsista

 A - Dottorando (borsa di sei mesi) Da  a
 B - Post-doc (borsa di tre mesi) Da  a

Tema di ricerca:

Centro Internazionale di Studi della Civiltà Italiana 
“Vittore Branca”

I



Centro Internazionale di Studi della Civiltà Italiana 
“Vittore Branca”

I I

Area di studio:

 Musicologia   Letteratura   Storia della società e dello stato veneziano
 Studi vivaldiani   Teatro    Civiltà e spiritualità comparate
 Etnomusicologia   Storia dell’arte   Libri antichi

Documenti da allegare al presente modulo:

Studioso indipendente
 Curriculum Vitae
 Abstract del progetto di ricerca (300 parole) e bibliografia indicativa

Aspirante borsista
 Curriculum vitae
 Abstract del progetto di ricerca (1500 parole) e bibliografia indicativa
 Certificato del titolo di studio piu’ elevato con indicazione dei voti
 Copia digitale della tesi di laurea o di dottorato e articoli attinenti al tema di ricerca da svolgere a Venezia
 Tre lettere di presentazione in originali da parte di docenti
 Elenco di altre istituzioni a cui è stata inoltrata domanda di borsa di studio oppure dichiarazione di non aver 

presentato altre domande.

Sono venuta/o a conoscenza del Centro Vittore Branca:

Desidero ricevere la newsletter digitale della Fondazione Giorgio Cini  SI NO

Luogo e data

 
In fede

La Fondazione informa l'interessato dei diritti riconosciuti dalla  Legge n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali mettendo a disposizione l'informativa privacy alla seguente pagina 
web: http://www.cini.it/informativa-sulla-privacy o presso la segreteria organizzativa della Fondazione e ribadisce che la raccolta dei dati è per le sole finalità indicate nel presente modulo 
e per gli eventuali obblighi previsti dalla legge.
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