
 
MODULO - DOMANDA 

n. 3 Borse di Studio SIF - Fondazione Gianfranco Ferro  
per l’Italia e per l’estero da € 10.000 (diecimila/00) – da inviare a: sif@pec.it  

 

DATI ANAGRAFICI E FISCALI 

Il/La Sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

Nato/a___________________________________________________ il_____________________________ 

Residente a _____________________________________ in Via ___________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________    e-mail___________________________________ 

 

Socio Ordinario SIF □ Socio Junior SIF □ dal_____________________________________________ *  

*il bando è riservato a soci SIF (under 38), non strutturati, in regola con il versamento delle quote 

associative e ratificati non successivamente all’assemblea del 19.05.2016. 

 

DATI DELL’ISTITUZIONE DI APPARTETENZA 

Università _____________________________ Dipartimento______________________________________ 

Laboratorio di ___________________________________________________________________________ 

Laurea in_______________________ in data_______________________ Voto _______________________ 

Richiesta di borsa per: Italia □ estero □ 

Titolo del progetto ________________________________________________________________________ 

 
DATI DELL’ISTITUZIONE IN CUI SI SVOLGERÀ IL PREGETTO (se diversa dall’Istituzione di appartenenza) 

Ente presso il quale si svolgerà la ricerca ______________________________________________________ 

Tutor/Direttore Laboratorio ________________________________________________________________ 

 
Si allega (da inviare a sif.soci@segr.it): 

 domanda completa di dati anagrafici e fiscali; 

 copia del progetto di ricerca in inglese (lunghezza massima 6.000 caratteri spazi inclusi); 

 certificato di accettazione della sede dove si intende svolgere il progetto, redatta dal docente di 
riferimento; 

 CV con elenco delle pubblicazioni (indicare IF totale, H-index calcolato secondo Scopus, n. citazioni 
totali secondo Scopus); 

 autocertificazione relativa ai compensi percepiti. Le borse non sono cumulabili con altri contributi 
(dottorato, post dottorato, specializzazione, assegno di ricerca ed altri contributi assimilabili a 
questi) al momento dell’avvio del progetto; 

 autocertificazione che il progetto partirà entro massimo quattro mesi dall’assegnazione. 
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Qualora fosse ritenuto opportuno, potranno essere allegati alla domanda altri documenti, tesi ad attestare 
il valore del progetto.  
 
I documenti e le domande che perverranno oltre i termini fissati o che non fossero corredati da tutta la 
documentazione richiesta non saranno prese in considerazione. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria organizzativa della SIF (tel 02-29520311 – e-
mail: sif.soci@segr.it). 
Le domande devono essere inviate, per e-mail, alla casella pec della segreteria organizzativa della SIF 
(sif@pec.it); la documentazione, che non deve superare i 5MB alla e-mail: sif.soci@segr.it  
 
Luogo e Data…………………………… Firma……………………………………. 

 

N.B. Il Dlgs 196/2003 tutela il diritto di privacy sui dati personali raccolti con questa scheda. Autorizzo il 
trattamento dei dati personali per l’esame delle candidature, l’elaborazione delle borse e dei cedolini relativi 

 

Luogo e Data…………………………… Firma……………………………………. 
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