
MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
AIRIGRANT - IV Ciclo (1/7/2019-31/1/2020)

ISTRUZIONI
Per participare al bando di concorso “AIRIGrant” sarà necessario:

1. Leggere attentamente il regolamento del bando, disponibile sul sito:
http://www.airicerca.org/airigrant/regolamento

2. Compilare interamente e firmare il modulo alle pagine 2 e 3
3. Inviarlo via email (possibilmente in formato PDF) all’indirizzo grant@airicerca.org
4. Allegare alla mail:

a. copia di un documento di riconoscimento valido in Italia;
b. abstract del lavoro da presentare alla conferenza, in lingua italiana o inglese; 

il formato dell’abstract è definito dal regolamento della conferenza;
c. documenti comprovanti l’ammissibilità del Partecipante:

i. per gli iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea quinquennale, 
prova dell’iscrizione al corso di laurea e lettera di raccomandazione 
del relatore di tesi o di un supervisore;

ii. per i neolaureati, copia del diploma di laurea;
iii. per i dottorandi, prova dell’iscrizione al corso di dottorato o 

equivalente (contratto di ricerca).
5. Il presente modulo, compilato interamente, deve essere fatto pervenire ad AIRIcerca 

entro e non oltre il 31/6/2019. Le domande inoltrate dopo questa data non saranno 
accettate.

  

http://www.airicerca.org/airigrant/regolamento
mailto:grant@airicerca.org


SEZIONE 1. GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE

Nome

Cognome

Indirizzo

email

Affiliazione
(università, dipartimento etc.)

Posizione
(tesista, dottorando, etc.)

SEZIONE 2. DETTAGLI DELLA CONFERENZA

Nome

Data

Luogo

Sito conferenza

Codice CIPS2010 - Si prega di consultare 
http://muttley75.virtualave.net/CIPS2010_IT/index.html
per ottenere una descrizione standardizzata dell’ambito scientifico del lavoro.

Descrizione CIPS2010

Codice CIPS2010

Costi di iscrizione

Titolo dell’abstract
(l’abstract dovrà essere allegato 
separatamente)

Rilevanza del lavoro
(max. 200 parole)

http://muttley75.virtualave.net/CIPS2010_IT/index.html


SEZIONE 3. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
   Dichiaro che quanto riportato nelle Sezioni 1 e 2 di questo documento corrisponde

al vero.

  Dichiaro di aver letto ed accertato il regolamento, scaricato dalla pagina internet

http://www.airicerca.org/airigrant/regolamento nel giorno sottoindicato.
  Consento al trattamento dei miei dati come stabilito dalla Sezione 9 del suddetto

regolamento.

Luogo:                               Data:  

Firma:

http://www.airicerca.org/airigrant/regolamento
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