	
  
	
  

DOMANDA DI RESIDENZA RICERCATORI/RICERCATRICI
1. DATI PERSONALI (scrivere in stampatello p.f.)
Cognome
Nome
Data di nascita

Stato civile

Indirizzo
CAP/Località

Cantone

Luogo di attinenza

Cantone

Telefono

Cellulare

e-mail
Attività di ricerca

Conoscenze linguistiche

Dati personali delle persone che La accompagneranno (moglie/marito, compagno/a, figli)
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di attinenza

Professione
Figli (nome e data di nascita)

	
  

	
  

2. FORMAZIONE
GINNASIO
Luogo

Data

UNIVERSITÁ
Luogo

Data

Materie principali
Materie secondarie

BACHELOR
Luogo

Data

DIPLOMA DI LAUREA/MA (o altro diploma)

Luogo

Data

Soggetto della tesi di laurea/MA

DOTTORATO / PhD

Luogo
Soggetto della tesi di dottorato

Abilitazione all’insegnamento (materia principale)
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3. ULTERIORI CARRIERE ACCADEMICHE (O PROFESSIONALI)

Quali sono i suoi obbiettivi professionali?

4. PUBBLICAZIONI

5. PROGETTO INDIVIDUALE A ROMA
Punti fondamentali e impostazione del programma di lavoro allegato

L’obbiettivo del lavoro a Roma è di preparare
o una tesi di dottorato / PhD
o una tesi di abilitazione / Post-Doc
o una pubblicazione
Soggetto (titolo della ricerca)

Quali preparativi sono stati avviati per il progetto a Roma?
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Dove continuerà il Suo lavoro se non dovesse raggiungere a Roma l’obbiettivo prefissato?

6. MOTIVAZIONI PER LA RICERCA TRANSDISCIPLINARE IN COMUNE

7. CERTIFICATI E REFERENZE
(allegare fotocopie p.f.)

8. SOGGIORNO A ROMA
Quali istituzioni o persone presenti a Roma sono importanti per il Suo lavoro di ricerca?

Quando desidererebbe iniziare, se la Sua candidatura fosse accolta?
(La decisione del Consiglio di Fondazioni dell’Istituto Le sarà comunicata entro la fine di aprile)

La Sua sussistenza a Roma è assicurata da
Borsa di studio
Finanziamento autonomo
(aggiungere documento p.f.)
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Prevede interruzioni di rilievo del soggiorno (quando e per quanto tempo)?

9. VARIA
Per i/le candidati/te accompagnati/e, se non dovessero essere disponibili appartamenti o camere doppie ma solo camere
singole, sarebbe disposto a partire da solo/a?

La durata del soggiorno presso l’Istituto è compresa tra i 4 e i 10 mesi (tra ottobre e luglio). I soggiorni devono includere l’Atelier Studio Roma,
della durata di 8 settimane, tra febbraio e aprile.
Allegati: in conformità alle condizioni di ammissione e alle informazioni per i candidati.
Informazioni: studio.roma@istitutosvizzero.it

10. CONFERMA
Il/La sottoscritto/a conferma di aver preso conoscenza delle condizioni di ammissione e delle informazioni per i candidati.
Luogo e data

Firma

La domanda di ammissione, accompagnata da una lettera di motivazione, dal CV e dalla descrizione del progetto personale
dovranno pervenire, preferibilmente in formato PDF, entro il 8 FEBBRAIO 2016 a:
Prof. Dr. Philippe Mudry
Presidente della Commissione universitaria ISR
Montolivet 28
CH-1006 Lausanne
philippe.mudry@unil.ch
e in copia, compresi gli allegati, al Direttore dell’ISR, a:
Istituto Svizzero di Roma
Direzione
Via Ludovisi 48
I-00187 Roma
direzione@istitutosvizzero.it
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