Al Presidente della Società Italiana di Pedologia (SIPe)
Prof. Giuseppe Corti
via Brecce Bianche
Ancona 60131
segreteria@pedologiasipe.it

Domanda di partecipazione al premio B.You Ped 2021

La/Il

sottoscritta/o

__________________________________________________

,

nata/o

a

__________________ il _______________________ codice fiscale ____________________________
chiede di partecipare all’assegnazione del premio B.You Ped 2021.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità
-

di aver conseguito nell’a.a.__________________ , in data _______________________, il diploma di
Laurea Magistrale in ___________________________________________ presso l’Università
____________________________ con votazione __________/110, con una tesi dal titolo
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

-

che la tesi di laurea qui allegata non è stata oggetto di premi in occasione di altri concorsi

-

di essere consapevole che il premio per cui si sta presentando la domanda di partecipazione
consiste, oltre ad un premio in denaro di 80,00 euro (ottanta/00) a copertura della quota di
iscrizione al Convegno Congiunto SIPe-SISS-SICA (20-23 settembre 2021), per il primo classificato
nell’iscrizione alla Società Italiana di Pedologia (SIPe) per il triennio 2022-2024, e che quindi, nel
caso in cui la/il sottoscritta/o risultasse vincitrice/vincitore, la presente domanda di partecipazione
sostituisce formalmente la richiesta di adesione alla SIPe

-

che

desidera

ricevere

le

comunicazioni

relative

al

concorso

al

seguente

recapito

_______________________________________________ , telefono ________________________ ,
email __________________________________________
La/Il sottoscritta/o allega alla presente domanda i seguenti documenti:

-

tesi di laurea per la quale partecipa al premio, in copia pdf conforme all’originale;

-

curriculum vitae et studiorum aggiornato e in formato Europeo;

-

lettera motivazionale, di max. 15 righe, in cui spiega le ragioni del proprio interesse per la disciplina;

-

lettera di presentazione da parte di due soci della SIPe;

-

videoclip di presentazione del lavoro di tesi;

-

fotocopia di un documento di identità.

La/Il sottoscritta/o autorizza la SIPe ad utilizzare i dati personali forniti esclusivamente ai fini della
partecipazione e svolgimento delle procedure relative al premio B.You Ped 2021. Inoltre, autorizza la SIPe a
pubblicare sul proprio sito ufficiale (http://www.pedologiasipe.it/), canale Facebook (https://itit.facebook.com/pedologiasipe/)

e

(https://www.youtube.com/channel/UCpvEBou3C08QPUyzjyVeFbw/)

canale
il

YouTube
videoclip

inviato,

indipendentemente dall’esito del concorso.

Data _______________________________

Firma ________________________________________

