
RICHIESTA DI CONTRIBUTO per Convegno / Pubblicazione Atti
da sottoporre all’Ateneo (Bando anno 2021)

Alla Direttrice del 
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica

Cognome e Nome del richiedente 

Titolo del Convegno  

modalità di svolgimento:

data INIZIO:    data FINE:   durata in GIORNI: 

scadenza finestra temporale bando Ateneo:       

Sede di svolgimento

Altri docenti che collaborano all'organizzazione

In caso di richiesta per pubblicazione atti, la 
pubblicazione sarà affidata alla casa editrice 
Pisa University Press (barrare)

Richiesta contributo all’Ateneo: per convegno €   per pubblicazione atti €  

Eventuale richiesta di contributo al Dipartimento
di Filologia, Letteratura e Linguistica: € 

1. In riferimento al  convegno scientifico in oggetto, e nel rispetto del “Bando 2021 contributi per Convegni
scientifici  e  Pubblicazione  atti”  dell’Ateneo
(https://www.unipi.it/index.php/finanziamenti-di-ateneo/itemlist/category/1765-contributi-
convegni-2021), il/la sottoscritto/a DICHIARA che:
o è organizzato nel rispetto dei principi enunciati nelle “Linee Guida per le pari opportunità di genere nei

convegni” redatte e approvate dal Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa;
o si  svolge  nella  Provincia  di  Pisa  o  comunque  nelle  località  dove  l’Università  di  Pisa svolge  attività

istituzionali;
o è  gratuito per tutti  gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi partecipanti (non solo per quelli iscritti

all’Università di Pisa);
o la presente richiesta è l’unica formulata all’Ateneo;
o non ha ricevuto fondi nell’ambito dei Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA).

2. il/la  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  che,  nel  corrente  anno,  non  ha  richiesto  altri  contributi per
l’organizzazione di convegni scientifici e/o per la pubblicazione di atti di convegno.

Data: Firma: Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

richiesta ctb conv_pubbl Ateneo DipFiLeLi (vers.01).odt

 presenza  telematica

 Sì  No

01/02/2021 30/06/2021
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