Apertura termini per la
presentazione delle candidature
per n. 7 Borse per il Profilo Senior
PROGETTO CBC PROGRAMME
“HISTORIC”

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/HISTORIC

Accademia delle Belle Arti di Venezia
Alla cortese attenzione di
Presidente avv. Fabio Moretti
Direttore Prof. Giuseppe La Bruna
E, p.c. a
Prof. Giovanni Turria
Prof. Stefano Marotta
Prof. Roberto Russo

Oggetto: Project HISTORIC – n. 7 Borse per il Profilo Senior (diplomati di II livello o diplomati
quadriennale Vecchio Ordinamento) -progetto “HISTORIC” – apertura dei termini per la
presentazione delle candidature da venerdì 18/10/2019 a 25/10/2019.
Gentilissimi,
Il Bando di Concorso prevede l’assegnazione di n° 7 borse di studio di profilo Senior del
progetto HISTORIC ”Heritage for Innovative and Sustainable TOurist Regions in Italy and
Croatia” CBC PROGRAMME ITALIA-CROAZIA” per diplomati di II livello o diplomati
quadriennale Vecchio Ordinamento.
Le candidature da parte dei diplomati di II livello o diplomati quadriennale Vecchio
Ordinamento dell’Accademia delle Belle Arti potranno essere presentate a decorrere da
venerdì 18/10/2019 con termine di scadenza venerdì 25/10/2019 ore 13.00.
Come stabilito dall’art. 8 del Bando, la domanda di partecipazione, unitamente alla
documentazione da allegare, deve essere presentata compilando l’apposito modulo (Allegato
1) disponibile on line all’indirizzo www.accademiavenezia.it e www.esuvenezia.it entro la data
del 25/10/2019 all’ Ufficio Protocollo dell’ ESU di Venezia Dorsoduro 3439/a - 30123 Venezia
nelle seguenti modalità:

1

a)
b)
c)

a mano;
via posta o corriere;
via mail con allegata la copia di un documento di Identità valido, alla PEC:
protocollo.esuvenezia@pecveneto.it.

Gli orari di apertura dell’Ufficio protocollo dell’ESU di Venezia sono i seguenti:
 da lunedì-venerdì 9.00-13.30, lunedì e giovedì anche 15.00-16.30.
Vi chiedo cortesemente di pubblicare il presente avviso nel Vs. sito aziendale
www.accademiavenezia.it (possibilmente nel settore delle News o negli Avvisi per gli Studenti)
e nell’Albo Pretorio.
Infine preciso che la lingua ufficiale del Programma CBC Italia – Croazia è l’inglese quindi
ogni comunicazione ufficiale tra partner del progetto deve essere redatta in tale lingua.
Cordiali saluti.
Venezia, 14-10-2019
Dr. Antonio Trentin
Responsabile del Progetto HISTORIC per
ESU di Venezia
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