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MODULO PER LA CANDIDATURA
(Da compilare a cura del richiedente)
(Prima di completare questa domanda, si invita a leggere le istruzioni per la candidatura online).


INFORMAZIONI PERSONALI

Titolo: ______________________________________________________________
Nome e cognome: _____________________________________________________
Data e luogo di nascita: _________________________________________________
Nazionalità: __________________________________________________________
Paese: _______________________________________________________________
Numero di passaporto: __________________________________________________
Data e luogo di rilascio: _________________________________________________
Stato civile: __________________________________________________________
Indirizzo di residenza del paese attuale: ____________________________________
Città: _______________________________________________________________
Paese: ______________________________________________________________
Email: ______________________________________________________________
Numero di telefono: ___________________________________________________


INFORMAZIONI PROFESSIONALI

Università/Ente di appartenenza: __________________________________________
Qualifica professionale: _________________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________________________
Città: _______________________________________________________________
Paese: ______________________________________________________________
Email: ______________________________________________________________
Numero di telefono: ___________________________________________________

INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO
Data di arrivo: ________________________________________________________
Data di partenza: ______________________________________________________
Tema del tuo progetto di ricerca: __________________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE
Candidatura indirizzata al Direttore di ReCEPL.
	Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (preferibilmente il passaporto se di nazionalità straniera).
Copia del codice fiscale o altro certificato di previdenza sociale.
	Copia della tessera o del certificato rilasciato dall’università di appartenenza del richiedente, attestante il proprio ruolo o qualifica all’interno dell’università di appartenenza. Per personale NON accademico: copia della tessera di appartenenza ad un ordine professionale.
	Lettera di presentazione di  un Professore universitario/responsabile con il quale si collabora.
	Curriculum vitae (formato europeo, versione breve).
L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere eventuali documenti aggiuntivi necessari per l'esame della candidatura.

Il sottoscritto, opportunamente informato del trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) e del codice privacy (d.lgs. n. 196/2003) come da ultimo modificato, acconsente a che il Titolare del trattamento ponga in essere le attività di trattamento dei suoi dati personal indicate nell’informativa privacy, per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett a), e art. 9, par. 2, lett a) del GDPR e per tale motivo:
         □ Presta il consenso                                    □ Nega il consenso
Luogo, data _____________,______________                              Firma
                                                                                 _________________________

