
Allegato al bando n. 36/2021 - Prot. n. 222 del  28/10/2021 
Fac-simile del modulo di candidatura 

 

 
 

 
Al Direttore della  
Scuola Superiore di Studi Avanzati  
Università di Roma, La Sapienza 

 
 
Io 

sottoscritt________________________________________________________________, 

(indirizzo e-mail ________________________________________), alliev__,  al  ____ anno 

del corso di  

Laurea 
 

Laurea magistrale  
 
Laurea magistrale a ciclo unico 
 
Dottorato 

 
 
della Classe Accademica di ______________________________________ 

chiedo l’assegnazione di un soggiorno per attività di studio a tempo pieno presso  

 
École Normale Supérieure di Parigi  
 

 
  

01/22 
 
02/22 

 
03/22 

 
04/22 

 
05/22 06/22 07/22 

 
ENS 

       

  
 
N.B. Le date si intendono dal 1 all’ultimo giorno del mese. Il soggiorno è previsto per un 
minimo di tre mensilità. 
 

1.  Dichiaro quanto segue, secondo l’articolo 4 del bando: 

a) Intendo finalizzare il soggiorno all’attività di studio a tempo pieno, che includa la 

frequenza a corsi e seminari presso l’istituzione ospitante, (art. 4, lettera a, del 

bando), e, in particolare, seguire presso la sede richiesta i seguenti corsi: 

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

 

 

 

 



 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

b) Intendo finalizzare il soggiorno all’attività (art. 4, lettera b, del bando), e, in 

particolare, a svolgere attività di studio e approfondimento per la redazione della 

mia tesi SSAS  _______________________________ che verterà su: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________ 

Relatore:_______________________________________________ 

 

c) Intendo finalizzare il soggiorno all’attività prevista (art 4, lettera c, del bando) e, 

in particolare, a svolgere un soggiorno di ricerca sotto la supervisione del Prof.  

___________________________________________ - per la realizzazione del 

progetto: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________ la cui descrizione dettagliata è allegata alla 

presente candidatura. 

 

2. Dichiaro di avere/non avere ottenuto, durante il mio percorso di studi presso la Scuola, 

precedenti assegnazioni di soggiorni di scambio. 

 

Mi impegno, in caso di assegnazione del soggiorno richiesto: 

• a concordare con il coordinatore della Classe Accademica cui afferisco presso 

la Scuola le modalità per il riconoscimento dell’attività di studio da svolgere fuori 

sede e l’eventuale convalida di tale attività ai fini dell’assolvimento degli obblighi 

interni; 

• al rispetto di tutte le norme e condizioni che regolano gli accordi di scambio tra 

la Scuola e l’École Normale Supérieure di Parigi; 



 

• a liberare, ove richiesto, la camera assegnatami nelle residenze della Scuola 

per la durata del soggiorno e a concordare in tempo utile con gli uffici 

competenti le modalità di tale operazione;  

• a presentare, entro un mese dal mio rientro in sede, una relazione sull’attività 

svolta. La relazione è condizione necessaria per l’erogazione dell’eventuale 

contributo di cui all’art. 1 del bando. 

 

Allego alla presente una lettera di motivazione e intenti sull’attività da svolgere durante il 

soggiorno e lo scambio di corrispondenza, anche a mezzo e-mail, con l’approvazione 

pervenutemi dai seguenti docenti: 

 

1.________________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________________ 

 

Allego, inoltre, alla presente lo scambio di corrispondenza, anche a mezzo e-mail, con il/i 

docente/i referenti ENS e i moduli amministrativi ENS debitamente compilati. 

 

3. Dichiaro, nel caso di  esito positivo della selezione, di chiedere/non chiedere il contributo 

di cui all’articolo 1. 

 

Roma_____________________ 

        _________________________ 

                 Firma 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 
27.04.2016 

“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” 

Titolare del trattamento dei dati 

È titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; legale 
rappresentante dell’Università è la Rettrice pro tempore.  
Dati di contatto: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
rpd@uniroma1.it ; PEC: rpd@cert.uniroma1.it 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento è finalizzato alla gestione della procedura di selezione per soggiorni di studio. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
I dati personali raccolti e trattati sono i seguenti: 
- dati anagrafici; 
- dati fiscali; 
- dati relativi alla carriera scientifica, didattica e professionale. 
Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Ateneo, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del 
rapporto didattico e amministrativo tra Università e candidati. 
Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non 
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. 
Il trattamento dei dati sopra indicati avviene in base a procedure informatizzate per finalità 
amministrative, didattiche, afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli 
Organi Accademici ovvero per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo 
parziale degli studenti presso le Strutture universitarie. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta 
l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni 
di trattamento dati e, quindi, l’impossibilità di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi e/o 
agevolazioni richieste. In particolare, il mancato conferimento dei dati di cui all’art. 14  del 
bando preclude l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto con Sapienza Università di 
Roma. 
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e 
trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a 
memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e 
tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 
Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati, sopra 
indicati, ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del 
Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la cancellazione 
degli stessi ai sensi dell’art. 17 del Regolamento o la limitazione del trattamento ai sensi 
dell’art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del 
Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del 
Regolamento. 
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali. 
 


