Note per candidatura cervelli
Il bando per la selezione di 30 studenti e giovani ricercatori è disponibile alla pagina
dell’evento; questo documento ha la funzione di elencare i passaggi che studenti e
giovani ricercatori intenzionati a candidarsi devono completare entro il 9 giugno
2016, ore 13:00.
1) Leggere attentamente il bando, in particolare controllare di essere tra i
soggetti eleggibili, art. 3.
2) Preparare il curriculum vitae (formato Europass, comprensivo dell’elenco
delle pubblicazioni); il curriculum vitae dovrà essere caricato nell’apposito
form utilizzando l'apposito campo upload (il file non dovrà avere dimensione
superiore a 5MB, se fosse superiore suddividere in parti e caricare in file
separati, selezionando sempre il tipo di allegato “Curriculum vitae”).
3) Preparare il curriculum studiorum (con l’elenco degli esami sostenuti e il voto
riportato); il curriculum studiorum dovrà essere caricato nell’apposito form (il
file non dovrà avere dimensione superiore a 5MB, se fosse superiore
suddividere in parti e caricare in file separati, selezionando sempre il tipo di
allegato “Curriculum studiorum”).
4) Preparare la lettera di motivazione, facendo trasparire la forte motivazione e
la disponibilità alla partecipazione a tempo pieno all’evento e la propensione
al lavoro di gruppo; anche la lettera di motivazione dovrà essere caricata
nell’apposito form, selezionando in questo caso il tipo di allegato “Lettera di
motivazione”.
5) Accedere al form, seguendo le istruzioni fornite dal sistema per effettuare il
login.

6) Compilare tutte le sezioni previste dal form (accertandosi poi che siano tutte
in stato completato e cioè con la spunta verde) e caricare i file previsti ai punti
2, 3 e 4 di questo documento.
7) Verificare che i dati inseriti siano corretti e completi (inclusi i dati anagrafici,
eventualmente già presenti a sistema!).
8) Salvare in maniera definitiva (e quindi inviare) la propria candidatura entro il 9
giugno 2015, ore 13:00. Le indicazioni per completare l’iscrizione e per
effettuare il pagamento della relativa quota (euro 20,00) saranno inviate
tramite posta elettronica solamente ai candidati selezionati. Per eventuali
chiarimenti, contattare il Comitato scientifico.

Il Comitato Scientifico
Maddalena Bertolla, Claudio Castellan, David Roilo

