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Modulo di Richiesta Iscrizione Database dei Collaboratori 

Anno 2021 
 

Nome:_________________________________________Cognome:____________________________________________________ 

 

Nato/a il: ____/____/________   a _________________________________________________________________________ (____)  

 

Paese_________________________________________ Nazionalità___________________________________________________ 

 

Residente a ______________________________ (____) Paese________________________________________________________ 

 

In Via _______________________________________________________________________ n°______ C.A.P. _______________ 

 

E-mail: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Tel: (________) _____________________________________ Cell: (________) _________________________________________ 

 

(compila una delle seguenti voci) 

 

 Studente in ________________________________________________________________  

 

Presso_____________________________________________________________________ 

 

 Titolo di studio massimo: _____________________________________________________ 

 

In________________________________________________________________________ 

 

Presso_____________________________________________________________________ 

 

 Professione________________________________________________________________ 

 

Dichiara 

- Di aver letto lo statuto dell’IRIAE e con il presente modulo lo sottoscrive nella sua totalità. 

- Di essere consapevole che l’invio del presente modulo non comporta l’automatica iscrizione nel Database dei Soci 

Collaboratori IRIAE. 

- Di essere consapevole che il proprio Curriculum Vitae (che verrà inviato insieme al presente modulo) verrà vagliato dal 

Comitato Direttivo (da ora CD) di IRIAE che ne valuterà l’aderenza alle competenze e ai titoli richiesti. 

- Di essere consapevole che a valutazione positiva, verrà richiesto un colloquio con uno dei membri del CD che sceglierà se 

inserire o meno il/la candidato/a nella lista dei Collaboratori. 

- Di essere consapevole che l’inserimento nel Database avverrà solo dopo il superamento dei suddetti due passaggi e che, 

infine, dopo la comunicazione di esito da parte della segreteria, dovrà essere perfezionato con il versamento della 

sottoscrizione (100 €) entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del CD, allo scadere dei quali, in 

mancanza del versamento (testimoniato dall’invio alla segreteria della ricevuta di bonifico effettuato), la richiesta verrà 

annullata. 

- Di essere consapevole che, a valutazione positiva, la sottoscrizione di 100 €, verrà versata attraverso uno dei seguenti metodi: 

o Paypal all’indirizzo info@iriae.com 

o Bonifico Bancario sul conto intestato a: 

International Research Institute for Archaeology and Ethnology 

IBAN:  IT 19 C 02008 03475 000104290179 

BIC/SWIFT: UNCRITM1F02 

 

- Di essere consapevole che l’inserimento nel Database non garantisce una posizione lavorativa, ma la possibilità di essere 

coinvolto in progetti e spedizioni laddove siano richieste competenze aderenti alle proprie. 
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- Di essere consapevole che sarà decisione del CD se inserire il candidato come Collaboratore Senior o Junior sulla base della 

valutazione di titoli, competenze, pubblicazioni ed esperienza. 

- Di essere consapevole che una volta entrato nel Database dei Collaboratori di IRIAE sarà propria premura rinnovare la 

membership ogni anno entro e non oltre il 31 gennaio con il versamento della sottoscrizione, pena l’esclusione dal Database. 

- Di essere consapevole che, una volta ammesso nel Database, sarà propria premura inviare alla segreteria, negli anni a venire, 

il CV aggiornato. 

 

 

Pertanto chiede: 

 
di essere sottoposto a valutazione curriculare e colloquio per la prima iscrizione alle liste dei Collaboratori di IRIAE per l’anno 2021. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

 

Luogo e Data ________________ 

Firma 

 

 

 

Riservato alla segreteria dell’IRIAE 

 

Fase I (Valutazione CV) Fase II (Colloquio) Fase III (Versamento quota) 

• Approvato 

• Non Approvato 

• Approvato 

• Non approvato 

• Versata 

• Non versata 

 

 

Registrato il ____/_____/________ con numero di registro ___________ 

 

Luogo e Data _________________ 

 

 

Timbro e firma del responsabile 
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