
Allegato A 

 

ALLA SEGRETERIA DELLA FONDAZIONE BIBLIOTECHE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 

Via Maurizio Bufalini, 6 – 50122 FIRENZE 

 

PUBBLICA SELEZIONE PER UNA BORSA DI STUDIO PER UNA RICERCA SUL TEMA “DOPOGUERRA E 

PANDEMIA: IL CASO DELLA <SPAGNOLA> - RAPPRESENTAZIONE E GESTIONE IN CHIAVE COMPARATA: 

ITALIA, FRANCIA E GRAN BRETAGNA (1918 – 1920)” 

Le domande devono essere inviate a bibliocrf@PEC.it entro le ore 24,00 del 30 settembre 2020 

Il /la sottoscritta ……………………………………………………………………………….(Cognome e Nome) 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………….….. 

Nato/a ………………………………………………… (Comune di nascita) il……………………………(Data) 

Residente a ……………………………………………………………………………………………... CAP……….. 

Numero di telefono……………………………………… cellulare …………………………….………..………… 

e.mail………………………………………………………………….PEC……………………………………………… 

Essendo in possesso dei titoli di studio richiesti, CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA PUBBLICA SELEZIONE 

PER UNA BORSA DI STUDIO PER UNA RICERCA SUL TEMA “DOPOGUERRA E PANDEMIA: IL CASO DELLA 

<SPAGNOLA> - RAPPRESENTAZIONE E GESTIONE IN CHIAVE COMPARATA: ITALIA, FRANCIA E GRAN 

BRETAGNA (1918 – 1920)” 

Dichiara: 

 di non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’arte. 4; 

 di essere in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art.  4 e che, in caso di attivazione 

della borsa, rinuncerà agli eventuali incarichi per i quali è prevista l’incompatibilità. 

A tal fine allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

1. Fotocopia firmata di un documento di riconoscimento; 

2. Curriculum dell’attività scientifico professionale, datato e firmato; 

3. Titoli ritenuti utili ai fini della selezione con relativo elenco, datato e firmato; 

4. L’elenco di tutti i documenti e titoli presentati, sottoscritto dal candidato; 

5. Programma di ricerca (massimo 5 cartelle) da cui risultino le finalità, i tempi per portarlo a compimento, 

i materiali da utilizzare, i luoghi nei quali la ricerca dovrebbe svolgersi; 

6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) attestante, sotto la propria responsabilità, la data 

ed il luogo di nascita; la cittadinanza; di non aver riportato condanne penali; il tipo di Laurea 

conseguito, l’indicazione dell’Università; la votazione dell’esame finale e la data di quest’ultimo; 

l’elenco degli esami di profitto sostenuti; 

7. Informativa per il trattamento dei dati personali (Allegato D) sottoscritta. 

Le eventuali pubblicazioni scientifiche pertinenti alla materia del bando, già stampate alla data di scadenza 

del bando medesimo (non sono valutabili i testi in corso di pubblicazione, anche se accettati dalla redazione 

delle riviste o dagli editori), dovranno essere inviate tramite WeTransfer alla casella di posta 

segreteria@bibliocrf.it,  con allegata una copia della domanda di partecipazione. 

   

 Data…………………………              Firma……………………………………………………………….. 
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