
1. Indirizzo email *

ATTENZIONE
Prima di iniziare la compilazione della domanda si accerti di aver letto il bando FAI 2021 del DAGRI, di aver 
preso visione della versione PDF del seguente format e di essere in possesso della documentazione necessaria 
alla compilazione dello stesso.

2.

3.

Bando FAI 2021 - Call 1 Azioni da Remoto
- Organizzazione di eventi con la
pa�ecipazione di colleghi stranieri
Modulo per il personale docente DAGRI (PO, PA, RU, RTD) dedicato all'organizzazione di 
lezioni o seminari; corsi o webinar o convegni con la partacipazione di colleghi stranieri
*Campo obbligatorio

Nome *

Cognome *
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4.

Contrassegna solo un ovale.

Professore Ordinario

Professore Associato

Ricercatore (RU)

Ricercatore a tempo determinato RTD

5.

6.

7.

8.

9.

Ricercatore che si
intende invitare

Questa sezione è dedicata alla raccolata delle informazioni sul 
ricercatore da invitare 

Ruolo *

Nome del Professore/Ricercatore che si intende invitare *

Cognome del Professore/Ricercatore che si intende invitare *

e-mail del Professore/Ricercatore che si intende invitare *

Istituzione cui appartiene il Professore o Ricercatore che si intende invitare *

Paese *
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10.

11.

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO

Città *

Il collega appartiene ad una Università straniera con la quale il DAGRI ha
sottoscritto un accordo di cooperazione ? *
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12.

Contrassegna solo un ovale per riga.

Motivo dell'invito *

SI NO

Lezioni/seminari
per i corsi di
Laurea e Laura
Magistrale
DAGRI/Scuola di
Agraria

Lezioni/seminari
per i corsi di
Laurea e Laura
Magistrale
DAGRI/Scuola di
Agraria

Lezioni/seminari
per Laurea
Magistrale
internazionale
Natural
resources
management for
tropical rural
development

Lezioni/seminari
nell'ambito di
dottorati
innovativi
internazionali

Presentazione
ad invito ad
evento
scientifico
DAGRI con
Comitato
Organizzatore
Nazionale

Presentazione
ad invito ad
evento
scientifico
DAGRI con
Comitato
Organizzatore
Internazionale
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13.

Esempio: 7 gennaio 2019

14.

15.

File inviati:

16.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

data dell'evento *
Data indicativa dell'inizio della visita. Le attività devono iniziare nel prossimo anno con data ultima il 31
ottobre

Titolo dell'intervento *
Riportare il titolo dell'intervento (lezione o presentazione o seminario).

ATTENZIONE Nel caso di richiesta di contributo per una lezione che rientra
nell'offerta formativa della Laurea Magistrale Natural resources management for
tropical rural development (B216) o di quella dei dottorati si è NECESSARIO
ALLEGARE il parere del Presidente di CdS o del Coordinatore del Dottorato

Finanziamento richiesto (max 600 euro) *
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