Vademecum per la compilazione del modulo di partecipazione al Bando n. 1/20 Borse di studio “O. Carlini”
Per partecipare alla Selezione indetta dal GARR per l’assegnazione di 10 Borse di Studio “O. Carlini” di cui al
Bando n. 01/20 dovrai compilare il modulo di candidatura online disponibile alla URL:
https://staff.garr.it/modulo-borse entro le ore 12.00 del 25/01/2021.
In questo documento sono riportate le informazioni che ti saranno richieste durante la compilazione del
modulo di candidatura.
Al termine della compilazione del modulo ti verrà richiesto di effettuare l’upload di questi documenti:
1. Curriculum in formato europeo
2. Progetto di studio e ricerca (v. fac-simile)
3. Dichiarazione dell’ente/istituzione ospitante (v. fac-simile)
4. Eventuali certificati di competenza linguistica
Il modulo non può essere salvato per proseguire la compilazione in un secondo momento, pertanto fai in
modo di avere tutte le informazioni e gli allegati a portata di mano prima di procedere.
Puoi trovare i template e la documentazione di riferimento a questa URL: https://www.garr.it/it/ricerca-eformazione/formazione/borse-di-studio/bandi-attivi/1751-bando-01-20

Anagrafica
Nome *
Cognome *
Data di nascita *
Città di nascita *
Provincia di nascita *
Stato/Paese di nascita *
Cittadinanza *
Telefono *
Telefono - altro recapito
Email *
Ripeti la email *

Residenza
Indirizzo di Residenza*
Città di Residenza *
CAP residenza*(se estero inserire 0000)
Provincia di residenza*
Stato/Paese di residenza*
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Domicilio: Compilare solo nel caso in cui fosse diverso dalla residenza
Indirizzo di domicilio
Città di domicilio
CAP domicilio (se estero inserire 0000)
Provincia di domicilio
Stato/Paese di domicilio

Formazione
Tipologia titolo di studio*: specificare se si è in possesso di Laurea triennale/Laurea Magistrale/Laurea Specialistica/
Laurea a ciclo unico

Titolo di studio*: specificare la denominazione del corso di laurea
Conseguito il*
Ateneo*
Votazione (specificare se /110 o /100)*
Dottorato/altre specializzazioni

Conoscenze linguistiche
Lingua italiana* (livello QCER)
Lingua inglese (livello QCER)
Altra lingua
Livello altra lingua
Altre lingue non indicate (lingua e livello)

Progetto e riferimenti della struttura ospitante
Titolo del Progetto di studio e ricerca* (max 20 parole)
Sintesi del Progetto di studio e ricerca* (max 10 righe – circa 1.000 caratteri)
Nome della struttura*: specificare il nome dell’Ateneo e del Dipartimento/la denominazione dell’Ente o Istituto e
eventuale Sezione, ecc.

Indirizzo della struttura*
Sito web della struttura*

Direttore della struttura che ti ospiterà come borsista
Nome*
Cognome*
Telefono*
Email*

Indicazioni sul Tutor
Nome*
Cognome*
Telefono*
Email*
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Allegati
In questa sezione del modulo dovrai effettuare l’upload dei documenti richiesti nel Bando di Selezione.
ATTENZIONE: i formati ammessi sono: PDF, TXT, DOC, DOCX.
Per favore, utilizza il medesimo formato per tutti gli allegati e nomina i file secondo le istruzioni indicate. La
dimensione massima ammessa per ciascun allegato è di 9 MB.
 Allega Dichiarazione di ospitalità (Nome file: DIC-cognome-nome)*
trovi qui il fac-simile

 Allega il Curriculum Vitae (Nome file: CV-cognome-nome) *

Il CV dovrà recare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, come disciplinato dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali. per modelli vedi europass.cedefop.europa.eu/it

 Allega il Progetto di studio e ricerca (Nome file: PROG-cognome-nome) *
trovi qui il fac-simile

 Allega il Certificato di competenza linguistica (Nome file: CERT-cognome-nome)
(Il certificato non è obbligatorio. Vedi art. 6 del Bando: “La presentazione di un certificato di
competenza non è obbligatoria, ma costituirà un titolo preferenziale”.)

Privacy
I dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti e trattati presso la Direzione del Consortium GARR in
ottemperanza del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali unicamente per la
gestione della Selezione e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi. Il mancato
conferimento dei dati comporterà, a seconda dei casi, l'esclusione dalla Selezione o l'esclusione della
valutabilità di eventuali titoli posseduti. *
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