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Domanda di borsa di studio - Allegato A
(da completare in tutte le sue parti e da inviare in dduupplliiccee  ccooppiiaa,, allegando sempre

in duplice copia tutti i documenti richiesti)

Alla Presidenza della Commissione Giudicatrice

(presso Burson-Marsteller, Via Tortona 37- 20144 Milano).

La sottoscritta fa domanda di partecipare al bando “L’ORÉAL Italia Per le Donne e

la Scienza” per la concessione di 1 (una) delle nr. 5 borse di studio dell'importo

lordo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00 Euro) ciascuna per l'anno 2013.

A tal fine dichiara:

• Dati personali:

cognome: nome:

data di nascita: luogo di nascita:

stato civile:

cittadinanza: 

residenza:

• Recapito cui indirizzare comunicazioni relative al concorso:

via:                                                                                 nr.:

località:                                                                          cap:

comune:                                                        prov.:

telefono:                                                cellulare:                                 

fax:                                                indirizzo e-mail:
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• Di conoscere la lingua inglese;

• Di possedere i seguenti titoli professionali e/o di studio:

1. Dottorato di ricerca in                                                           

scadenza il**

2. Scuola di Specializzazione in                     

scadenza il**

3. Titolare di assegno di ricerca

scadenza il**

4. Altre borse di studio ottenute

1                                        periodo dal** al**

2 periodo dal** al**

3 periodo dal** al**

• Di avere soggiornato all’estero:

1 Presso città nazione

periodo dal** al**

2 Presso città nazione

periodo dal** al **

• Di svolgere attualmente attività di ricerca

Presso

in qualità di:

scadenza il**:

contratto concesso da:                                                                      

scadenza il**:   
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• Di possedere la laurea o altro titolo di studio equivalente conseguito all’Estero in:

conseguita nell'anno accademico:                                       data:**

presso: voto:

**(gg/mese/anno)



• Di non aver subìto condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso.

• Di essere residente in Italia.

• All'uopo allega in duplice copia i seguenti documenti:
- fotocopia del proprio documento di identità personale (fronte/retro);
- certificato di nascita (anche autocertificato)****;
- curriculum vitae;
- certificato di laurea italiana (con elenco completo delle votazioni) o di titolo di
studio equivalente conseguito all’Estero con elenco votazioni (anche
autocertificato)****;
- elenco completo di tutte le pubblicazioni; 
- pubblicazioni: da un minimo di 2 ad un massimo di 5 pubblicazioni “peer reviewed”
in versione integrale;
- breve descrizione del programma di ricerca che si intende compiere  (massimo 2 
pagine iinn  iittaalliiaannoo);
- Dipartimento o ente di svolgimento del programma di ricerca;
- lettera di accettazione da parte del Dipartimento o ente che ospiterà il progetto
di ricerca qui sottoposto;
- la presente domanda.

In fede,

Firma della candidata

Firma del Direttore del Dipartimento o dell’Ente di Ricerca e firma del Coordinatore

del Laboratorio di Ricerca in cui la candidata svolge il progetto.

Nome

Cognome

Firma

Nome

Cognome

Firma

Come è venuta a conoscenza delle borse di studio “L’Oréal Italia Per le Donne e la

Scienza”?
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****In caso di selezione verrà chiesto alle candidate di presentare i documenti in formato originale
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione della candidata

Nel caso in cui mi fosse accordata una borsa di studio, attesto che le informazioni

da me fornite sono complete e precise, consapevole che, in caso di dichiarazioni

false o mendaci, incorrerò nelle sanzioni penali richiamate dall’Art.76 del D.P.R.

del 28/12/2000 n°. 445 e decadrò immediatamente dal diritto all’eventuale

attribuzione della borsa di studio.

Data Firma della candidata

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  PPRRIIVVAACCYY
Conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), la Società L’Oréal Italia S.p.A. con sede legale in Torino, Via
Garibaldi 42, CF e P.IVA 00471270017 (di seguito, “L’Oréal”), informa che i dati
personali raccolti mediante la presente domanda sono trattati da L’Oréal solo ed
esclusivamente per finalità relative al Premio “L’Oréal Italia Per le Donne e la Scienza”
(di seguito per brevità il “Premio”). In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei
dati personali potrà avvenire mediante supporti cartacei, strumenti informatici o
sistemi telematici. 
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. L’eventuale mancato rilascio
dei dati personali potrà tuttavia comportare, per L’Oréal, l’impossibilità di adempiere
alla finalità suddetta.
Per lo svolgimento di parte della propria attività, L’Oréal (Titolare del trattamento) si
rivolge a soggetti terzi, debitamente nominati Responsabili del trattamento dati, per
l'effettuazione di elaborazioni di dati necessarie alle finalità testé illustrate.
Responsabile del trattamento dati è Burson- Marsteller.
Conformemente all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l'interessata può ottenere dal
Responsabile, l’accesso ai propri dati personali, nonché richiedere la modifica,
cancellazione e/o integrazione dei propri dati. L'interessata potrà esercitare tali diritti
scrivendo a: Burson-Marsteller, Via Tortona 37- 20144 Milano.
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