XIV Convegno AISSA – Campobasso, 16 e 17 Febbraio 2017

Premi per tesi di dottorato 2016
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(SCADENZA 10 GENNAIO 2017)

cod. fiscale _______________________
Il/La sottoscritto/a
Cognome
___________________________________________________________________
Nome ______________________________________ sesso
M
F
Nato/a a ______________________________________ prov. ______ il _________________
Stato di nascita _____________________________ Nazionalità ______________________
DATI DI RESIDENZA
Via/C.so/Piazza _____________________________________ n. _____ c.a.p. ____________
Comune di ______________________________ prov. _________ Stato _________________
Tel. _________________________ tel. cellulare ________________________________
e-mail
______________________________________________________________________
Chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l’assegnazione di un premio per Tesi di
Dottorato di Ricerca AISSA nell’ambito del XIV Convegno annuale “Le Scienze Agrarie, Alimentari,
Forestali e Ambientali per la valorizzazione e rinascita delle aree interne”, in una delle seguenti
discipline (Società di riferimento):
Società Italiana di Economia Agro-Alimentare (SIEA),
Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari (SISTAL),
Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF),
Società italiana di Ingegneria Agraria (AIIA),
Società Italiana di Nematologia (SIN).
A tal fine dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in
_______________________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di ______________________________________ in data
________________________________,
discutendo
la
tesi
dal
titolo
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Presidenza: Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università degli Studi di Torino,
Largo Paolo Braccini, 2 – 10095 Grugliasco (TO) Tel. 011 6708552 Fax 011 6708549 e-mail
vincenzo.gerbi@unito.it
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Alla presente domanda allega:
copia in forma elettronica (file pdf) della tesi di Dottorato di Ricerca (discussa
nell’anno 2015 o nel 2016 entro luglio);
copia scansionata del titolo di Dottore di Ricerca recante la data di conseguimento.
Luogo e data _____________________
_______________________
Firma per esteso

I dati dichiarati costituiscono autocertificazione in applicazione del D.P.R. 445/2000. È quindi necessario che il modulo
sia compilato con la massima cura in ogni sua parte (in stampatello) e che i dati anagrafici siano quelli esattamente
riportati sui documenti d’identità personale.
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