Bando di concorso per una borsa di studio sul tema
“Panorama dell’arte italiana del XXI secolo”
Modulo A
Domanda di partecipazione
Da compilare e trasmettere entro l’11 aprile 2022 all’indirizzo di posta elettronica: bandi@quadriennalediroma.org
Specificare nell’oggetto: domanda di partecipazione al bando 2/2022
La documentazione trasmessa nel suo complesso non deve superare i 35 MB.
Il/La sottoscritto/a
Nome

Cognome

Nato/a a

Prov.

Codice fiscale

Nazionalità

Partita IVA
Residente in (via/piazza, numero civico, città, provincia, stato)

Cellulare

E-mail

chiede di partecipare al bando, in occasione dei 95 anni dalla nascita della Quadriennale, per una borsa di studio sul tema
“Panorama dell’arte italiana del XXI secolo””.
A tal fine dichiara di:
a) di essere cittadino/a
b) di godere dei diritti politici
c) di possedere il diploma di laurea in
specificare se specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento
con indirizzo						

conseguito in data

presso l’Università di
d) di possedere il titolo di dottore di ricerca in
conseguito in data 				

presso l’Università

nome corso
settore scientifico disciplinare				
tema della ricerca svolta

coordinatore/coordinatrice: prof

e) di possedere il diploma di specializzazione in Beni storico-artistici
conseguito in data 				

presso l’Università

Coordinatore/Coordinatrice: prof
tema della ricerca svolta

f) di conoscere e di accettare le condizioni di partecipazione e svolgimento della borsa di studio come descritte nel bando.

A tal fine, inoltre, allega la documentazione richiesta al paragrafo 5.2 del bando in formato pdf:
- lettera di motivazione (max 2000 caratteri, spazi inclusi), con data e firma, in italiano e inglese;
- curriculum vitae (max 9000 caratteri, spazi inclusi, esclusa bibliografia), con data e firma, in italiano e inglese;
- pubblicazioni del candidato/a in formato pdf, in un numero non superiore a 10.
- descrizione del progetto di ricerca strutturato come indicato nel bando, in italiano e inglese;
- copia di un documento di identità valido;

Autorizza inoltre al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia.

Data

Firma

