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INTERNATIONAL RESEARCH 
CENTER FOR LOCAL HISTORIES 
AND CULTURAL DIVERSITIES 

 DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 AL CORSO DI AGGIORNAMENTO 

STRUMENTI E METODI DELLA RICERCA STORICA 
LE FONTI DOCUMENTARIE E MATERIALI PER LE STORIE LOCALI 

edizione 2015 

3 marzo - 28 maggio 2015 
Varese, villa Toeplitz, viale G.B. Vico, 46  

Nome Cognome 

Luogo di nascita Provincia Stato 

Data di nascita  

Indirizzo 

Comune di residenza CAP                                        Provincia 

Tel. e-mail 

Titolo di studio   

Professione 
 

Se insegnante indicare la materia di insegnamento 

Presso l’istituto 

Indirizzo  

Comune CAP Provincia 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO  
(barrare la o le caselle di interesse) 

Contributo d’iscrizione (indipendentemente dal numero di moduli): € 30,00* 
 

□ AL CORSO COMPLETO 
 

oppure ad uno o più dei seguenti moduli 
 

□ STORIA (6 ore) Ore minime di frequenza per attestato: 4 

□ STORIA DEL PAESAGGIO (8 ore) Ore minime di frequenza per attestato: 6 

□ ARCHIVISTICA E CODICOLOGIA (8 ore) Ore minime di frequenza per attestato: 6 

□ STORIA GIURIDICA E ISTITUZIONALE (10 ore) Ore minime di frequenza per attestato: 7 

□ LETTERATURA (8 ore) Ore minime di frequenza per attestato: 6 

 

* da versarsi con le seguenti modalità: 

-  pagamento in contanti presso la sede del Centro in via Ravasi 2, previo appuntamento  

(recapiti:  CentroStorieLocali@uninsubria.it -  0332 21.9800 .9801 .9802  .8760  .8761) 

-  bonifico su c/c di Ateneo:  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO – FIL. 158 - VIALE BELFORTE 151 - 21100 VARESE  
IBAN IT 29 D 05696 10801 0000 8500 1X87  
con causale “contributo d’iscrizione corso ‘Strumenti e metodi 2015’ - Nome Cognome” 
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INTERNATIONAL RESEARCH 
CENTER FOR LOCAL HISTORIES 
AND CULTURAL DIVERSITIES 

 

 

La presente domanda di iscrizione dovrà essere compilata, firmata e fatta pervenire in una delle seguenti 
modalità:  

consegnata a mano contestualmente al versamento diretto in contanti del contributo di iscrizione, oppure 

inviata, insieme alla conferma del bonifico effettuato: 

 all’indirizzo e-mail CentroStorieLocali@uninsubria.it o  

 via fax al n. 0332-219809 o  

 al seguente indirizzo postale: 

Centro Internazionale di Ricerca  
per le Storie Locali e le Diversità Culturali 
Università degli Studi dell’Insubria 
via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) 

Le iscrizioni al corso si chiuderanno alle ore 12.00 del 26 febbraio 2015 (farà fede la data di ricevimento della 
domanda).  

Il corso è limitato a un massimo di 70 persone per modulo: la selezione dei candidati avverrà in base all’ordine 
di presentazione della domanda di iscrizione. L’ammissione sarà pubblicata sul sito www.cslinsubria.it. 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza per la partecipazione al corso o a singoli moduli; il rilascio di tale 
attestato è subordinato alla partecipazione a un minimo delle ore previste per ciascun modulo, come 
precedentemente indicato. 
 
 
 
 
Data      Firma leggibile        
 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003. 

 
 
Data      Firma leggibile        
 
 
 

http://www.cslinsubria.it/

