LA LUNA E IL SOLE
Decima edizione - anno 2020

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Da compilare a stampatello
_l_ sottoscritt_ (nome)

(cognome)

di essere ammesso al concorso nazionale “La luna e il sole” indetto dall’Istituto IABC dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, per l'assegnazione di:
n. 1 borsa riservata per tesi di laurea di I livello
n. 1 borsa riservata per tesi di laurea di II livello o magistrale CU
n 1 borsa riservata per tesi di master
n 1 borsa riservata per tesi di dottorato di ricerca
Ambito disciplinare:
storia/archeologia/antropologia
salute/temperanza/prevenzione
società/sociologia/ambiente
architettura/urbanistica

teologia/religione/dottrine
psicologia/pedagogia/famiglia
etica/diritti umani/attualità
altro:

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere nato il
a
(Prov.
) nazione
b) di risiedere in
via
(Prov.
)
CAP
Tel.
email
c) di essere cittadino

n.
Cell.

d) di aver conseguito una laurea di (barrare solo un’opzione):
I livello
master
presso la facoltà di
nell’anno 2020 con il voto di

II livello o magistrale CU
dottorato
dell’Ateneo di
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e) di aver discusso la tesi, che non è mai stata oggetto di pubblicazione, sul seguente argomento:

dal titolo:
(relatore Prof.

)

f) di non essere dipendente dell’UICCA e delle istituzioni che ad essa fanno capo.
_I_ sottoscritt_ si impegna a inviare entro il 31 dicembre 2020, presso l’Istituto IACB dell’Unione
Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno - Davide Romano, Via del Pergolino 12,
50139 Firenze FI:
a) copia della tesi con i testi in formato A4;
b) sintesi della tesi in 5 cartelle formato A4;
c) abstract di circa 2.500 battute;
d) eventuale poster illustrativo del lavoro in formato A1 verticale con i dati identificativi della tesi;
e) autocertificazione nella quale si attesta che la tesi non è mai stata pubblicata con nessun mezzo o
supporto;
f) autocertificazione attestante la laurea conseguita, con l’indicazione della votazione finale;
g) copia del certificato di laurea in carta semplice;
h) lettera di raccomandazione della comunità avventista di appartenenza;
i) nominativo del docente universitario che ha svolto funzioni di tutor nell’elaborazione del lavoro;
j) domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.
NB: I documenti ai punti a, b, c, d, oltre alla presente domanda, dovranno essere presentati in forma
cartacea e in uno o più supporti digitali (cd o dvd, contenente i file del materiale sopraelencato possibilmente in PDF, a esclusione del file del poster che deve essere JPG o TIF con una definizione di
almeno 150 dpi); gli altri solo su supporto cartaceo.
Luogo e data

Firma

_I_ sottoscritt_, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel
rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche (compreso l’attuale
GDPR - Regolamento UE 2016/679), esclusivamente per le finalità indicate nel bando e autorizza
l’eventuale pubblicazione, a titolo gratuito, della tesi o di stralci di essa a cura del Dipartimento dell’Educazione.
Luogo e data

Firma
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