Modulo d’iscrizione al corso *

“Leggere la città medievale: laboratorio di Storia, Archeologia e Architettura Urbana”
(Ventimiglia, 4 marzo - 20 maggio 2010)
Alla Direzione del Corso
(prof. Giuseppe Palmero - prof. Philippe Pergola)
Il / la sottoscritt…
nome ...…...………….…..…………………..…… cognome …….......……………………………………
nato/a ………..…..….………….....…......……….…..... il (giorno/mese/anno) ……./……./…………..
residente …………………….....…………...…………...........…...… prov. ……….………………...……
via ………..……………………………………...….…...………….… n. ....…… CAP …............
e-mail …………….………………....……………tel. …..……………………cell. …..…...........…………
(di seguito indicare l’indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni, se diverso da quello
di residenza)
domiciliato/a ………………….....………………………...… prov. ……….………………...……
via ………..……………………………………...….…...………….… n. .…… CAP …............
con la presente
CHIEDE
di essere iscritto al corso “Leggere la città medievale. Storia, Archeologia e Architettura Urbana”

A tal fine (barrando la casella interessata e compilando la parte che gli compete) dichiara di essere
 studente liceale o universitario
 Studente liceale:
Istituto di appartenenza: ……..………………………………………………………………………………
Anno e tipologia del corso ….......……………………………………………………………sezione…..….
Nominativo del docente che insegna Storia in quella classe: prof. ....………..…………………………….
 Studente universitario
Ateneo e Facoltà di appartenenza: ....……………………………………………………………………......
Corso di laurea ………………………………………………………………… Anno di corso …………..
Esami sostenuti in materie propedeutiche al corso in oggetto: …………………………………………….
……………………………………….....…………………………………………………………….………
………………………………………….....………………………..………………………………………...
Se in fase di elaborazione della tesi di Laurea, indicarne il titolo: ....…...………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………relatore: prof…………….……………………....

 auditori
Per gli auditori la compilazione delle voci che seguono è facoltativa:
professione: …………………………………………………………………………………………………
titolo di studio:
 Se laureati, riportare il titolo della tesi di laurea e nome del relatore: ...………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
 Se frequenta un Corso di specializzazione post laurea o Master indicare:
Ateneo e sede di svolgimento: ........………………………………………………………………………...
Denominazione: ...…………………………………………………………………………………………..
Responsabile scientifico del corso: prof. ..…………………………………………………………………..
 Se frequenta una Scuola Dottorale indicare:
Con borsa 

Senza borsa 

Ateneo e sede di svolgimento: .....…………………………………………………………………………...
Titolo del progetto di ricerca: .....……………………………………………………………………………
…………………………………....………………………………………………………………………….
Direttore di tesi: prof. ……………………………………………………………………………………...
Responsabile scientifico della Scuola Dottorale: prof. ……………………………………………………..
Motivazione per la quale si chiede di essere ammessi al corso, in qualità di auditori: …………………….
…………………………………..…………………………………………………………………………..
………………………………...…………………………………………………………………………….
………………………………..……………………………………………………………………………..
Data
Firma **
-----------* Il modulo di iscrizione, se scaricato on line, una volta compilato può essere inviato per e.mail (in allegato, indicando
nell’oggetto del messaggio “Iscrizione a: Leggere la città medievale”IIIa ed. 2010) direttamente a palmero@unisi.it (o
palmero@unice.fr ). La consegna del modulo può anche avvenire via fax (0184 250545, Liceo Scientifico - Classico Aprosio
di Ventimiglia; in quel caso, indirizzare l’invio all’attenzione del dott. Francesco Grieco), per posta o a mano presso la
Segreteria del Liceo Scientifico - Classico Aprosio (via Don Bruno Corti n. 7, 18039 Ventimiglia - IM). La consegna a mano
può avvenire in orario mattutino (h. 10,30 - 12) dal lunedì al venerdì, a partire dal 15 febbraio e non oltre il 1 marzo. Tutti
coloro i quali non riceveranno - per e.mail o telefonicamente - una comunicazione di annullamento dell’iscrizione (per
superamento dei numeri stabiliti), entro il 3 marzo, sono da considerarsi regolarmente iscritti. Si acquisisce diritto di
precedenza in base alla data di consegna del modulo d’iscrizione.

** Firmare nel caso la consegna del modulo di iscrizione avvenga “a mano” o inviata (per posta o fax) in uno dei luoghi sopra
elencati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Giuseppe Palmero (palmero@unisi.it - palmero@unice.fr) o,
se francofono, al prof. Philippe Pergola (ph.pergola@mclink.it).

