Domanda di partecipazione alla Selezione per l’assegnazione
di n.2 Borse di studio Tecnologiche – Bando n. BT/01/19
Di seguito trovi le informazioni che ti saranno richieste durante la compilazione del form online per candidarti
alla Selezione GARR per l’assegnazione di n.2 Borse di Studio Tecnologiche. Al termine della compilazione
del form ti verrà richiesto di effettuare l’upload del tuo CV e del Progetto di studio e ricerca. Il form 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.
Trovi il bando di selezione e il link al form di candidatura a questa URL: https://www.garr.it/it/ricerca-eformazione/formazione/borse-tecnologiche-garr/bandi-attivi/1568-borse-tecnologiche-bt-01-19
NB: Questo documento è fornito a solo scopo informativo. Tutte le domande di partecipazione dovranno
pervenire esclusivamente attraverso il form online disponibile sul sito web del GARR.

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 *
Provincia di residenza *
Stato/Paese di residenza*
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
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Stato/Paese di domicilio
Formazione
Tipologia titolo di studio *
Titolo di studio (Laurea in…)*
Conseguito il *
Ateneo * (Università di…)
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)
NB: il certificato di competenza linguistica va prodotto unicamente nel caso in cui il candidato sia di
madrelingua diversa da italiana o inglese e verrà richiesto in fase di espletamento della selezione.
Progetto di Studio e Ricerca
Titolo del Progetto * (max 20 parole)
Sintesi del Progetto * (max 10 righe – circa 1.000 caratteri)
Tema del Progetto (max 2)
Allegati

 Curriculum Vitae (Nome file: CV-cognome-nome) * - Profilo del candidato, breve curriculum vitae
con indicazione del voto di laurea e degli esami sostenuti. 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

 Progetto dettagliato (Nome file: PROG-cognome-nome) * - Il Progetto di studio e ricerca deve
contenere:
a. Titolo (max 20 parole);
b. Breve sintesi del tema proposto per l’attività (max 10 righe);
c. Descrizione dettagliata del Progetto di Studio e Ricerca, che dia evidenza della sua
rilevanza per lo sviluppo di infrastrutture e servizi digitali e dell’impatto atteso a breve e
medio termine (max 4 pagine);
!Importante!
I formati ammessi sono: PDF, TXT, DOC, DOCX.
Per favore, utilizza il medesimo formato per tutti gli allegati e nomina i file secondo la convenzione
indicata.
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La dimensione massima ammessa per ciascun allegato è di 9 MB.
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
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. Leggi l’informativa sulla privacy.
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