Domanda di iscrizione al bando di concorso:
Premio Tesi “…territori e comunità che ce la vogliono fare…”
2014

Io sottoscritto/a _____________________________________________________ , nato/a
il _____________________________ a _________________________________ provincia
_____________________, documento di identità numero _________________________;
Telefono ____________________________________________
E-mail ________________________________________________________________

CHIEDO
di partecipare al bando di concorso “…territori e comunità che ce la vogliono fare…”
indetto dalla Delegazione regionale della Sardegna dell’Associazione Borghi
Autentici d’Italia per le tesi di laurea relative all’Anno Accademico 2013 - 2014.
In tal senso dichiaro:
-

Titolo della tesi di laurea:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

-

Consegnata alla Facoltà di ________________________________________________
presso l’Università degli Studi di __________________________________________.

-

Data di consegna della tesi presso la segreteria universitaria
____________________________________________________

Tema affrontato dal lavoro:

□

Essere comunità;

①

□

Partire dal patrimonio materiale ed immateriale locale per attrezzare un
percorso di sviluppo;

□

La lingua sarda tra tradizione e globalizzazione;

Inoltre:
DICHIARO:
1_ di aver letto, compreso e accettato in ogni sua parte le condizioni poste per la
partecipazione al concorso descritte nell'avviso, pubblicato dall’Associazione Borghi
Autentici d’Italia al link http://www.borghiautenticiditalia.it/bai/bando-tesi-baisardegna/.
2_ che la tesi presentata è frutto di personali ricerche e studi, nonché di essere
personalmente responsabile di eventuali contenuti contestabili o erronei: in questo
senso prende atto che Borghi Autentici d’Italia declina tutte le responsabilità dirette o
indirette circa il lavoro presentato e tutte le possibili conseguenze che da esso
potrebbero derivare.
3

_ di allegare alla presente domanda di partecipazione:
- Curriculum Vitae (pdf)
- una copia della tesi in formato elettronico (pdf)
- un abstract del lavoro (lunghezza massima: 5 cartelle)
- copia di un proprio documento personale valido

AUTORIZZO:
1_ l’Associazione Borghi Autentici d’Italia ad utilizzare i miei dati personali ai fini
del presente bando ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, nonché per eventuali
selezioni interne e nell’ambito di ricerche di collaboratori.

②

2_ l’Associazione Borghi Autentici d’Italia ad utilizzare il materiale e i contenuti del
lavoro presentato ai fini del concorso, nonché come eventuale spunto per futuri
progetti dell’Ente stesso, senza limiti di tempo, compreso la sua conservazione nella
biblioteca dell'Associazione.

Data e luogo
______________________________________________

In fede
___________________________________________
③

