DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
IL DIRETTORE
Via G. Ferraris, 116 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 228217- Fax 0161 228229
Direzione.dsu@unipmn.it

Il Direttore del dipartimento di Studi Umanistici
VISTA
il bando repertorio n 155/2019 prot. 1255 del 19/9/2019 relativo al “PREMIO DI
TRADUZIONE DI POESIA INEDITA–XIV FESTIVAL POESIA CIVILE”
VISTO
che tale bando contiene alcuni errori materiali relativi al numero dell’edizione,
indicato erroneamente come XIV FESTIVAL POESIA CIVILE invece che XV FESTIVAL
POESIA CIVILE, e alla data di scadenza del bando, all’ art. 6 viene indicato il 30 settembre
invece del 4 ottobre
Decreta
La modifica dell’intestazione e di tutte le indicazioni relative all’indicazione dell’edizione che
deve intendersi come XV: PREMIO DI TRADUZIONE DI POESIA INEDITA–XV FESTIVAL
POESIA CIVILE”
La modifica dell’art 6 nel punto relativo alla scadenza del bando che deve intendersi al 4
ottobre:
Articolo 6
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, secondo lo schema
allegato al presente bando (Allegato A) dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento
– Prof.ssa Raffaella Tabacco – e potranno essere inviate per posta, o consegnate a mano alla
Segreteria Didattica del Dipartimento di Studi Umanistici all’indirizzo: via G. Ferraris 116, 13100
Vercelli, inderogabilmente entro e non oltre il termine del 4 ottobre ore 12.00.
Non saranno accettate domande pervenute per posta che arrivino dopo il termine sopra indicato.
Il Dipartimento potrà adottare in qualsiasi momento il provvedimento di esclusione nei casi di
domande incomplete e/o presentate fuori dal suddetto termine.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare con chiarezza e precisione, sotto la propria
responsabilità:
1. cognome e nome
2. luogo e data di nascita
3. luogo di residenza
4. il domicilio che elegge ai fini del concorso ed il recapito telefonico (eventuale e-mail)
5. l’iscrizione al corso di Laurea o Laurea Magistrale, l’anno di corso di studio e il numero di
matricola.
6. di consentire il trattamento dei dati personali come previsto dall’art. 11 del presente bando.

Inoltre il candidato dovrà chiaramente indicare la sezione o le sezioni (massimo due opzioni)
per la
quale o le quali intende partecipare al premio.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. autocertificazione che attesti l’iscrizione al Corso di Studio triennale o magistrale e l’anno di
corso cui lo studente risulta iscritto (ai sensi del D.P.R. 28/10/2000 n.º 445);
2. fotocopia della carta d’identità;
3. fotocopia del codice fiscale;
Sulla busta dovrà essere indicata chiaramente la dicitura: “DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA
SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL “PREMIO DI TRADUZIONE DI POESIA
INEDITA – XV FESTIVAL POESIA CIVILE”.

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
Prof. Raffaella Tabacco

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

