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I documenti richiesti dal bando e questo modulo 
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lasciare in bianco 
CATEGORIA B 

N. dom. 
............................. 

Osservazioni 
............................. 

Dati personali 

Cognome e nome: ………………………………………… 

Data di nascita:…………………………………………….. Stato civile: ………………………………………………. 

Nazionalità: ………………………………………………… Attinenza: ………………………………………………… 

Domicilio attuale: ………………………………………….. Dal: ………………………………………………………... 

Domicilio precedente: …………………………………….. Dal/al: …………………………………………………….. 

Via: …………………………………………………………. NPA Località: ……………………………………………. 

N. telefonico: ………………………………………………. e-mail: ……………………………………………………. 

Attività attuale 

Titolo esatto della ricerca proposta 

Durata e modalità auspicata della ricerca (crociare ciò che fa al caso) 

- due anni a metà tempo: 2022/24 

- un anno a tempo pieno: 2022/23 

- altra combinazione: 
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Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

 
Titoli di studio 
 

Anno Titolo Luogo e istituto 
   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Titolo del lavoro di diploma, mémoire di licenza, tesi di laurea o dottorato  
(con l'indicazione della data e del professore responsabile) 
 
 
 
 
 
 
Elenco completo delle pubblicazioni scientifiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività professionali 
 

Anni Descrizione 
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Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

 
Sussidi già ottenuti per ricerche precedenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre fonti di finanziamento per la ricerca proposta (sussidi chiesti e sussidi ottenuti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istituto di ricerca o docente universitario garante (dichiarazione da allegare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti allegati (vedi bando di concorso) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
 
 
 
Luogo e data:     Firma: ………………....................... 
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