
 
 
 

 
I semiotici del Dipartimento di Filosofia 

 

il Dottorato in LETTERE 

 

e CIRCE – Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Comunicazione 
 
 

 
 

Bando per l’assegnazione di 5 borse di studio finalizzate alla 
partecipazione alla 

 
 

 
 

ERASMUS Intensive Programme - 

Semiotic Theories and Advertising 

Practices 

 
 

8-20 giugno 2014, Cyprus University of Technology, Limassol, Cipro 

 
 

1. Bando 

 

1) Destinatari e condizioni di partecipazione: 
 

Sono ammessi alla selezione Studenti, Dottorandi, e Assegnisti dell’Università 

di Torino. 
 

Per ognuno dei 5 partecipanti selezionati la Scuola si farà carico del viaggio 
aereo A/R, dei trasferimenti interni a Cipro, e di vitto e alloggio per tutta la 

durata della scuola. 
 

2) Termini e modalità di partecipazione alla selezione: 
 

Le domande di partecipazione, come da fac-simile allegato al presente bando, 
dovranno essere inviate all’indirizzo massimo.leone@unito.it entro e non 

oltre il 15 febbraio 2014. 
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Esse dovranno contenere: 

 

- dati anagrafici (con specificazione del profilo accademico, indicare cioè se 
si è studenti, dottorandi, assegnisti); 

- recapito telefonico ed indirizzo e-mail; 
- una lettera o e-mail di presentazione da parte di un Docente, che può 

essere inviata direttamente anche all’indirizzo massimo.leone@unito.it; 
- un curriculum vitae et studiorum, preferibilmente in formato europeo, 

con autocertificazione dei titoli posseduti (ivi comprese eventuali 
pubblicazioni e attività didattiche e/o di ricerca); 

 
Per la partecipazione alla Scuola è indispensabile un’ottima conoscenza della 

lingua inglese. 
 

Si ricorda che tutte le attestazioni comprese nella domanda di partecipazione 
sono rese sotto la propria personale responsabilità e che eventuali dichiarazioni 

non conformi a verità sono perseguibili a termini di legge. 

 
3) Graduatoria 

 
L’assegnazione dei posti avverrà sulla base di una graduatoria formulata da 

una Commissione giudicatrice appositamente nominata. 
La graduatoria, formulata a insindacabile giudizio della Commissione, verrà 

resa pubblica mediante affissione presso la bacheca dell’Università di Torino e 
comunicata ai candidati tramite e-mail. 

Affinché la graduatoria sia formalizzata definitivamente è indispensabile che i 
vincitori producano in originale, o copia autenticata, una serie di documenti: un 

certificato con esami (per gli studenti), l’attestazione rilasciata dalle varie 
strutture universitarie che si è nella condizione di iscritti a Corso di Dottorato, 

oppure in possesso di un Assegno di Ricerca o altra borsa post-dottorale. 
 

 

2. Descrizione della Summer School 
 

Tutte le informazioni sulla Scuola possono essere trovate nel sito web ufficiale: 
http://semiotics-erasmus.com/. 
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Fac-simile della domanda di ammissione alla selezione 

da inviare a: massimo.leone@unito.it  

 

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ……………………………………………………………  

nato/a a …………………………………… il………….. residente a …………………………….. 

in via ………………………………………… cittadinanza ………………………………………. 

tel/cell ………….......... email …………………….. 

che attualmente ricopre il ruolo di ……………………………………………. (indicare se 

studente, dottorando, assegnista di ricerca) presso …………………………………… (indicare 

la propria struttura universitaria) 

 

C H I E D E 

 

di poter partecipare alla Selezione per n. 5 borse di studio bandita da CIRCE – Centro 

Interdipartimentale di Ricerca sulla Comunicazione dell’Università di Torino per frequentare 

l’ERASMUS Intensive Programme - Semiotic Theories and Advertising Practices, 8-20 

giugno 2014, Cyprus University of Technology, Limassol, Cipro 

 

e D IC H I A R A 

di aver sostenuto i seguenti esami di Semiotica o affini (indicare il prof. Titolare del corso, il 

numero dei crediti, la votazione e la data); 

di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese: (indicare una opzione) Sufficiente 

Buono Ottimo 

di impegnarsi, se vincitore, a produrre la documentazione richiesta per la formalizzazione 

della graduatoria 

 
Inoltre allega: 

1) una lettera di presentazione di un Docente (è anche sufficiente una e-mail del Docente 

inviata direttamente al prof. Massimo Leone: massimo.leone@unito.it); 

2) il proprio curriculum vitae et studiorum con l’indicazione/autocertificazione dei titoli 

posseduti e delle ricerche in corso; 

 

Infine attesta che tutto quanto dichiarato, sia nella presente domanda di partecipazione alla 

selezione, che nel curriculum vitae et studiorum, corrisponde a verità. 
 

 

 

Data           FIRMA 
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