
Domande frequenti sulla compilazione e l’invio delle domande di partecipazione 
 

Domanda Al punto 2. d) laddove si richiede copia della tesi di dottorato in cartaceo e su supporto informatico, 

è necessario inviare chiavetta USB e/o copia cartacea, oppure è sufficiente che io alleghi il PDF della tesi 

stessa via PEC? 
Risposta È sufficiente allegare il PDF della tesi stessa via PEC. 
 

Domanda Al punto 2. d) Cosa si intende per “copia cartacea e su supporto informatico della tesi di laurea o 

di dottorato, e di altre pubblicazioni”. Nel caso in cui inviassi via PEC la domanda con tutta la 

documentazione, è comunque richiesta una copia cartacea e su supporto informatico della tesi e delle 

pubblicazioni o è sufficiente inviarli in allegato tramite mail insieme al resto dei documenti? 

Risposta Se invia la domanda tramite posta certificata non deve inviare la copia cartacea e su supporto 

informatico della tesi di laurea o dottorato, e delle pubblicazioni: è sufficiente l’invio come allegato in formato 

PDF. Se invece invia la domanda tramite posta raccomandata, deve inviare la copia cartacea e su supporto 

informatico in formato PDF. 
 

Domanda È necessario sottoscrivere i documenti con firma digitale, oppure è sufficiente il file in formato 

PDF? 
Risposta È sufficiente il file in formato PDF. 
 

Domanda Cosa si intende con “cartella”, la misura standard di 1800 battute? 

Risposta Con cartella si intende la pagine di file e non vi è indicazione di battute. 

 

Domanda A proposito del certificato di laurea: ho conseguito la laurea qualche mese fa e non sarà possibile 

avere il diploma di laurea in tempo. È egualmente valida una dichiarazione sostitutiva di certificazione 

firmata?  

Risposta Sì, va bene la dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata.  

 

Domanda Le lettere di due studiosi devono essere allegate insieme al resto della documentazione o devono 

pervenire in altra modalità? 

Risposta Le lettere di due studiosi devono essere allegate e indicate nel modulo di domanda di partecipazione 

al punto previsto. Nel caso siano inviate dai docenti e studiosi in formato cartaceo presso la sede dell’Istituto 

oppure all’indirizzo borsedistudio.iiss@pec.it va segnalato nel modulo di partecipazione. 

 

Domanda Riguardo al punto 4 a) del bando per borse di studio 2021-22: i corsi, le conferenze e i seminari 

organizzati dall’Istituto dovranno essere obbligatoriamente seguiti in loco oppure sarà possibile (anche solo 

per alcuni di essi) partecipare online tramite una piattaforma di videoconferenze? 

Risposta I corsi, i seminari e le conferenze saranno in presenza e la frequenza è obbligatoria. 

 

Domanda È prevista in media una settimana al mese di presenza, oppure le frequenze sono pressoché costanti 

in tutto il periodo di tempo considerato? 

Risposta Per quanto previsto al punto 4. del bando relativo alla frequenza richiesta di tutti i corsi, seminari e 

conferenze organizzati dall’Istituto da novembre 2021 a maggio 2022: la cadenza prevista è di 3 settimane al 

mese e come esempio si potrà far riferimento al programma e calendari mensili dello scorso a. a. 2020/2021 

https://www.iiss.it/la-formazione/seminari-e-lezioni/ 

 

Domanda Sono un assegnista di ricerca e vorrei partecipare al concorso per borse di studio dell’IISS. Poiché 

il mio contratto termina a dicembre 2021, se risultassi vincitore l’eventuale incompatibilità riguarderebbe il 

solo mese di novembre? 

Risposta Può partecipare al bando di concorso per borse di studio dell’IISS specificando nella domanda di 

partecipazione al concorso la sua posizione e inserendo la seguente dichiarazione: “Dichiaro di rinunciare 

all’assegno di ricerca dal 1 novembre 2021, nel caso risultassi vincitore della borsa di studio dell’Istituto 

italiano per gli studi storici”. 

mailto:borsedistudio.iiss@pec.it
https://www.iiss.it/la-formazione/seminari-e-lezioni/

