Selezione per l’ammissione alla Summer school internazionale After the Damages
La presente domanda è destinata ad assegnare 60 borse di studio ﬁnanziate con contributi della Regione Emilia-Romagna - Direzione one Generale
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa - al Dipartimento di Architettura dell'Università di Ferrara.
Compilare chiaramente tutte le informazioni richieste (campi obligatori in grassetto). Quindi, allegare il CV, il documento di identità o il passaporto e la lettera
motivazionale prima di inoltrare la candidatura.

Sezione A: Dati Personali

Settore di competenza (selezionare almeno una scelta)

Cognome

Pianiﬁcazione

Amministrazione pubblica

Nome

Architettura

Attività ﬁnanziarie

Ingegneria Civile

Imprenditore

Sanità

Altro (speciﬁcare)

Data di nascita

Luogo di nascita

Cittadinanza

N.G.Os

Codice Fiscale
Telefono

Esperienze lavorative/professionali

Mobile

E-mail

Descrivere due recenti posizioni a tempo pieno ricoperte per
almeno 12 mesi. Eventuali precedenti lavorativi saranno inclusi nel
CV allegato alla presente candidatura.

Residenza & Domicilio

Datore

Residente in

Date

(da - a)

Città

Luogo

Principali responsabilità

Provincia

C.A.P.

Nazione
Selezionare se la residenza ed il domicilio coincidono

Datore
(da - a)

Domiciliato in

Date

Città

Principali responsabilità

Provincia

Luogo

C.A.P.

Nazione

Section B: Titoli di Studio
Laurea in

Anno Accademico

Università
Titolo della tesi
Relatore

Votazione
Anno Accademico

Master/Specializz.

Università
Titolo della tesi
Relatore

Votazione

Dottorato

Anno Accademico

Università
Titolo della tesi
Tutor

Votazione

Sezione C: Declaratoria e ﬁrma del candidato
L'Università di Ferrara raccoglie, archivia e utilizza le informazioni personali, comprese le immagini degli studenti, al ﬁne di:
• gestire l'iscrizione dei candidati selezionati e la progressione nel percorso di studio;
• di fornire altri servizi allo studente da parte delle strutture d’Ateneo.
Tutte le informazioni e le immagini sono raccolte e archiviate su un server sicuro, accessibile solo dal personale dell'Università per gli scopi per i quali sono state raccolte e saranno
utilizzate o divulgate solo in conformità alla Politica sulla privacy dell'Università di Ferrara e al Regolamento di Protezione generale dei dati (UE) 2016/679.
Si dichiara di essere a conoscenza che:
• questa domanda non costituisce ammissione al corso di studi;
• la domanda è stata compilata in modo completo e accurato. Nessuna informazione richiesta o altro dato è stato omesso;
• si riceveranno informazioni e comunicazioni in merito alle attività della Summer school;
• occorre rispettare i Regolamenti e le Procedure nel rispetto delle politiche organizzative dell'Università di Ferrara;
• come stabilito dal GDPR (EU) 2016/679, i dati personali possono essere conferiti alla struttura dipartimentale ospitante il corso di alta formazione, agli organi statutari di Ateneo
e alle altre istituzioni partner del progetto After the Damages.
Dichiaro di aver letto, compreso e accettato quanto sopra riportato.

Firma del candidato

data

ad uso dell’Ufﬁcio di selezione
Risultato

Numero progressivo
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