BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA PER LAVORO DI TESI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE CHIMICHE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO/
CONSERVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR CULTURAL HERITAGE
Scadenza presentazione domande 02 novembre 2021

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome)

matricola

codice fiscale

nato/a a (comune, prov.)

il

residente a (comune, prov.)

cap

in (via, p.zza)
tel.

n.civico
cell.

e-mail

DICHIARA
di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel bando pubblicato con Decreto n° 1285/2021 Prot. n. 0113000 del
18/10/2021;
di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e riguardanti qualità, fatti e stati personali, saranno
oggetto di verifica;
di essere consapevole che, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali", i dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità attinenti
esclusivamente alle funzioni istituzionali dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

-

Il/la sottoscritto/a richiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 premio di tesi in “Scienze
Chimiche per La Conservazione e il Restauro/ Conservation Science And Technology For Cultural Heritage” che ha l’obiettivo di
individuare un lavoro di ricerca con caratteri di originalità che abbia dato luogo a pubblicazioni scientifiche.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità

a)

di aver conseguito la laurea magistrale in “Scienze Chimiche per La Conservazione e il Restauro/ Conservation Science And
Technology For Cultural Heritage” nella sessione di laurea dell’Anno Accademico ………………….. con la seguente tesi:
……………………………………………………………………………………………………

b)

di essere autore/autrice coautore/coautrice del seguente articolo scientifico di livello internazionale:
titolo: ___________________________________________________________________________________
rivista/conferenza: _________________________________________________________________________
casa editrice: ______________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara che tutti i dati riportati nella presente domanda, sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che quanto in esso
dichiarato corrispondono a verità.
Il/La sottoscritto/a allega alla domanda:
a) articolo scientifico (non abstract) sottomesso a conferenza o rivista di livello internazionale che preveda peer review
b) la lettera di accettazione o di accettazione con minor revision del lavoro, anche nella forma di e-mail dell’editor della rivista e del program
chair della conferenza qualora l'articolo non sia già pubblicato o non sia in corso di pubblicazione con già noti gli estremi bibliografici
c) copia della tesi
d) dichiarazione di consultabilità della tesi

Venezia, ________________________
Firma del/della dichiarante __________________________________________________________

