
Pag. 1 di 4 

 

  

 

 

 

 

BANDO BORSA DI STUDIO  

PUBBLICAZIONE TESI 

 

 

 

L’ISSR “Romano Guardini” di Trento, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Trento, mette a 

disposizione per l’Anno Accademico 2020/2021:  

 

Un contributo a fondo perduto di massimo € 3.000,00 (tremila/00) per la pubblicazione della Tesi 

(Laurea Magistrale, Baccellierato, Licenza, Dottorato) in materie teologiche e con attinenza alle 

Scienze Religiose.  

 

La tesi deve essere un lavoro inedito, relativa ad un percorso di studi concluso da non più di 5 anni alla 

data di scadenza del bando.  

È richiesta la disponibilità a partecipare, in qualità di relatore, ad alcune iniziative di carattere culturale 

(conferenze, incontri, forum, convegni) promosse e/o organizzate dalla ISSR “Romano Guardini” o 

dall’Arcidiocesi di Trento, nonché la consegna di 10 (dieci) copie del testo pubblicato.  

 

I requisiti per partecipare al bando sono  

- Presentazione del curriculum degli studi;  

- Presentazione della tesi da pubblicare (pdf), accompagnata da due lettere di presentazione (di cui 

una da parte del docente Relatore) e da un abstract (massimo 10.000 caratteri s.i.); 

- Preventivo di spesa su carta intestata della casa editrice; 

- Residenza in maniera continuativa in provincia di Trento da almeno tre anni. 

 

La richiesta, unitamente alla documentazione, va consegnata personalmente in segreteria compilando 

l’apposito modulo entro il 31 dicembre 2020. La risposta avverrà entro il 28 febbraio 2021.  

L’assegnazione del contributo dipende da insindacabile decisione della commissione preposta.  
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 (si prega di scrivere in stampatello) 

 

 

 

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BORSA DI STUDIO 

PUBBLICAZIONE TESI 

 

 

 

Anno Accademico ______________ 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome _________________________________Nome ________________________________ 

Data di nascita __________ Luogo di nascita ________________________ Provincia _________  

Nazione ______________________ Stato civile _________________________ Sesso M □      F □  

Cittadinanza ____________________ Codice fiscale ____________________________________ 

 

RESIDENZA  

Indirizzo _____________________________________________________ CAP______________ 

Città _____________________________ Provincia _____________ Nazione ________________ 

 

DOMICILIO (se diverso dalla residenza) 

Indirizzo _____________________________________________________ CAP______________ 

Città _____________________________ Provincia _____________ Nazione ________________ 

 

CONTATTI 

Telefono ________________________ e-mail _________________________________________ 

 

STUDI 

Diploma Scuola media Superiore ________________________________  anno ______________ 

Gradi accademici civili _________________________________________ anno ______________ 

Gradi accademici ecclesiastici __________________________________  anno ______________ 

Altri titoli o studi compiuti _________________________________________________________ 
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DICHIARA 

 

Residenza:  

 Di essere residente in Provincia di Trento da almeno tre anni e di poter produrre la relativa 

documentazione qualora richiesta 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’affidamento da parte dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose della 

borsa di studio dell’importo di € 3.000,00 (TREMILA/00), per la pubblicazione della Tesi (Laurea 

Magistrale, Baccellierato, Licenza, Dottorato) in materie teologiche e con attinenza alle Scienze Religiose.  

 

Allego alla presente domanda 

  

1) Fotocopia di un documento valido di identità personale; 

2) Certificato di conseguimento del titolo relativo alla tesi presentata;  

3) Curriculum accademico;  

4) Tesi (in pdf), accompagnata da due lettere di presentazione e abstract;  

5) Preventivo di spesa su carta intestata della casa editrice presso la quale si intende pubblicare il 

lavoro. 

 

Dichiaro inoltre di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso ed esprime il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la domanda possano essere trattati esclusivamente per gli 

adempimenti connessi alla procedura in conformità alle disposizioni di Legge vigenti (cf. allegato). 

 

 

 

Data, ________________     

 

___________________________________ 

Firma 
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Informativa sul trattamento dei dati personali – Regolamento UE 16/679 
 

 

dati di contatto del titolare ISSR “Romano Guardini” – Arcidiocesi di Trento, Trento, Corso 3 Novembre, 46 

categorie di dati trattati 
dati personali “identificativi” (tra cui dati anagrafici, luogo e data di nascita, residenza, contatti telefonici o email ecc.); dati 

idonei a rivelare il credo religioso; dati riferiti allo stato di salute. 

finalità del trattamento 

Il conferimento dei dati personali “identificativi”, di norma raccolti presso l’interessato, è necessario per permettere 

l’iscrizione e consentire al titolare di adempiere ai conseguenti obblighi contrattuali e di legge.  L’eventuale rifiuto al 

conferimento di tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione. Per le finalità descritte potrebbe 

rendersi necessario raccogliere anche dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; lo stato di 
salute. Tali categorie di dati personali non saranno oggetto di diffusione. Il nostro ente potrebbe avere modo di acquisire 

immagini che la ritraggano. Tali dati potranno essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito internet e/o pagine 

web di competenza di quest’ultima ovvero messa in onda attraverso mezzi di comunicazione. Il ritratto fotografico riguardante 

singoli o gruppi potrà essere diffuso su supporti cartacei o elettronici quali brochure, locandine, inviti, annuari, ecc. esposti 

presso i locali della nostra struttura e diffusi sul territorio. L’autorizzazione a tale trattamento è facoltativa e l’eventuale rifiuto 

non comporta di regola l’impossibilità di prendere parte alle attività organizzate. 

modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati forniti viene eseguito sia in modalità automatizzata che in modalità cartacea con logiche strettamente 

correlate alle finalità indicate in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

base giuridica del trattamento 

Il trattamento svolto ha luogo in base ad una delle seguenti condizioni di liceità: esecuzione di un obbligo contrattuale di cui 
il nostro ente è parte; obblighi di legge; consenso dell’interessato (diffusione ritratto personale, trattamento di dati riferiti allo 

stato di salute, credo religioso). 

destinatari dei dati 

Ai dati conferiti, in base al principio di minimizzazione, potranno avere accesso: personale e collaboratori a ciò incaricati; 
fornitori di servizi strumentali alle attività svolte, di norma designati quali responsabili del trattamento il cui elenco è 

disponibile presso gli uffici (consulenti, affidatari di servizi informatici, società di consulenza contabile e fiscale, ecc.); banche 

ed istituti di credito; compagnie assicurative per assicurazione infortuni; consulenti e liberi professionisti. 

I dati personali (nome e cognome) potranno essere diffusi mediante loro pubblicazione su materiale istituzionale dell’Ente 

(annuario, presentazione attività, locandine inviti, ecc.) o sul sito internet dell’Istituto. 

trasferimento extra UE Non è previsto il trasferimento dei dati raccolti presso stati terzi. 

periodo di conservazione I dati saranno conservati nel rispetto della normativa vigente in ambito scolastico ed archivistico. 

diritti di accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione e  

portabilità 

Possono essere esercitati tutti i diritti previsti dal Regolamento Ue 16/679 ed ottenere ogni informazione nel merito del 

trattamento svolto mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: segreteria.issr@diocesitn.it 

facoltà di revoca del consenso Il consenso è revocabile mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: segreteria.issr@diocesitn.it 

coordinate autorità di controllo urp@gdp.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ compiutamente informato/a sulle modalità, le finalità e la 

natura del trattamento svolto da parte del ISSR “Romano Guardini” – Arcidiocesi di Trento sui dati conferiti 

 

ACCONSENTE ALLE SEGUENTI OPERAZIONI DI TRATTAMENTO: 

 

o trattamento dei propri dati personali secondo le modalità e per il perseguimento delle finalità indicate nella suesposta 

scheda informativa; 

 

Trento, ________________      Firma ______________________________ 


