All.1a

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA

“Visiting for Ukraine”
APPLICATION FORM*
Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte

Riferimenti del Visiting Professor/Researcher/Details of the Visiting Professor/Researcher

Nome/Name
Cognome/Surname
Titolo/Title
Città e Stato di nascita/City
and State of birth
Data di nascita/Date of birth
Nazionalità/Nationality
Residenza/Residence
Telefono/Telephone number
E-mail
Università-Centro di
appartenenza/UniversityHome Institution
Posizione attualmente
ricoperta/Current position

Descrizione attività didattica del Visiting presso UniME/ Description of the teaching activity of
the Visiting at UniME
Periodo di
permanenza**/Period
of stay

Dal/from __/__/____ al/to __/__/____

Titolo del progetto di
ricerca/Project title
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Durata/Duration
Obiettivi della
ricerca***/Research
Objectives
Contenuti
specifici/Specific
content
Partecipazioni future a
progetti inerenti la
ricerca/Future
participations in
projects related to the
research
Pubblicazioni in
progress inerenti la
ricerca/In progress
publications related to
the research
Luogo di
svolgimento/Place of
execution
Altre
informazioni/Other
information

Documenti da allegare/Documents to be attached:
-

-

Progetto di studio, ricerca e/o didattica da svolgere presso UniME redatto dal
soggetto proponente (utilizzando il format all. 2a) / Study, research and/or teaching
project to carry out at UniME, written by the applicant (using the form annex 2a)
Curriculum Vitae sintetico del Visiting (in italiano o in inglese) che rappresenti in
modo chiaro le competenze professionali maturate, le pubblicazioni e quant’altro offra
una rappresentazione compiuta del profilo scientifico del visitatore stesso / A brief
curriculum vitae of the Visiting (in Italian or in English language) that clearly describes
professional skills, publications and anything else provides a complete representation
of the scientific profile of the Visiting

ANNOTAZIONI / NOTES
* La presente application form dovrà essere compilata unicamente in formato elettronico e trasmessa,
unitamente agli allegati, attraverso il sistema di protocollo informatico Titulus. Non saranno accolti documenti
trasmessi tramite posta elettronica o consegnati brevi manu.
* This application form must be filled in only electronically and sent, together with the attachments, through the
computer protocol system Titulus. Documents submitted by e-mail or delivered by hand will not be accepted.

2

All.1a
** La permanenza del Visiting NON può essere inferiore a giorni 30 continuativi.
** The stay of the Visiting CAN NOT be less than 30 consecutive days.
Qualsiasi chiarimento in merito alla compilazione dell’application potrà essere richiesto via mail a:
visiting@unime.it.
Any clarification on the filling in of the application form can be requested by e-mail to: visiting@unime.it.
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