I

Domanda per l’assegnazione di una borsa
di studio del Centro Internazionale di Studi
della Civiltà Italiana “Vittore Branca”

In relazione al Bando per l’assegnazione di borse di studio del Centro Vittore Branca del 15 ottobre 2010,
la/il sottoscritta/o

Nome
Cognome
Indirizzo di residenza
Via
CAP
Città
Stato
Telefono
Cellulare
E-mail
Indirizzo per inviare le comunicazioni, se diverso dall’indirizzo di residenza
Via
CAP
Città
Stato
Telefono
Cellulare
E-mail
Data di nascita
Cittadinanza
Città e nazione di nascita
Titolo di studio più elevato già conseguito

II

Iter formativo in corso
- master
- scuola di specializzazione
- dottorato di ricerca
- altro
Posizione e/o incarico professionale attuale
- istituzione
- indirizzo
- telefono
- fax
- e-mail

si candida
all’assegnazione di una borsa di studio del Centro Internazionale di Studi della Civiltà Italiana “Vittore Branca”
per il periodo di sei mesi dal

al

per realizzare il progetto di ricerca sul tema

Area di studio alla quale fa riferimento prevalente il progetto di ricerca
musicologia
studi vivaldiani
etnomusicologia
letteratura
teatro
storia dell’arte
storia della società e dello stato veneziani
Venezia e l’Oriente
Libri antichi

III

La/il sottoscritta/o dichiara di
- conoscere e impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti nel Bando per l’assegnazione di borse di studio del Centro
Vittore Branca del 15 ottobre 2010;
- accettare senza riserve e impegnarsi a rispettare il Regolamento che disciplina la frequenza del Centro Vittore
Branca;
- non trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto all’assegnazione della borsa di studio;
- autorizzare il trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/2003.
La/il sottoscritta/o allega
- domanda di ammissione al Centro Vittore Branca;
- certificato relativo al titolo di studio più elevato già conseguito (in caso di laurea magistrale o del vecchio
ordinamento, con l’indicazione dei voti riportati nei singoli esami);
- copia della tesi di laurea o di dottorato e copia di eventuali lavori scientifici, in versione
cartacea
elettronica
- curriculum vitae, con l’indicazione delle lingue conosciute;
- programma di ricerca dettagliato, con l’indicazione di finalità, tempi, materiali e documenti da consultare presso
la Fondazione Giorgio Cini;
- lettere di presentazione, firmate rispettivamente dai professori
1.
2.
3.
- elenco delle altre Istituzioni alle quali è stata presentata domanda di borsa di studio (con l’indicazione della
scadenza di assegnazione) oppure dichiarazione di non avere presentato altre domande di borsa di studio.
Sono venuta/o a conoscenza del Centro Vittore Branca:

Luogo e data

In fede

