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Ammissione al corso
La Domanda di ammissione, corredata da un curriculum, va inviata entro il 15 giugno 2017 utilizzando il modulo disponibile nel sito http://scuolasig.uniud.it all’indirizzo di posta elettronica scuolasig@gmail.com.
I corsisti sono tenuti a versare l’intera quota di partecipazione entro il 15 luglio 2017 secondo le
modalità indicate nella lettera di ammissione (I circolare) che sarà inviata dal comitato organizzatore della sede udinese.
Nella stessa circolare i corsisti ammessi riceveranno indicazioni sugli orari delle lezioni, sulle attività culturali, sulle modalità di versamento della quota e sui collegamenti per raggiungere Lignano
Sabbiadoro.
Informazioni dettagliate sul programma della Scuola e sull’orario delle lezioni saranno disponibili
sul sito web del corso: http://scuolasig.uniud.it.
Esonero dal pagamento della quota di partecipazione
La SIG incentiva la partecipazione al corso esonerando tre corsisti particolarmente meritevoli dal
pagamento della quota di partecipazione di € 180, fermo restando l'obbligo al pagamento della
quota di iscrizione di € 50. L'esonero riguarderà due laureati magistrali e un laureato triennale.
I requisiti per concorrere all'esonero sono:
1)   per chi è in possesso di laurea magistrale o specialistica: titolo di laurea magistrale o
specialistica, ottenuto col voto di 110/110 ed eventuale lode, discutendo una tesi in
discipline glottologico-linguistiche;
2)   per chi è in possesso di sola laurea triennale: titolo di laurea triennale, ottenuto col
voto di 110/110 ed eventuale lode, discutendo una tesi in discipline glottologicolinguistiche.
Gli interessati a concorrere all’esonero devono fare domanda contestualmente alla presentazione
della domanda di ammissione alla Scuola, utilizzando il modulo disponibile nel sito del Corso e allegando per mail il file pdf contenente la propria tesi di laurea. Il Consiglio Direttivo della SIG darà
comunicazione ai vincitori entro il 5 luglio 2017.

Il Direttore del Dipartimento di
Studi Umanistici e del Patrimonio culturale
ANDREA ZANNINI

La Presidente della
Società Italiana di Glottologia
RAFFAELLA BOMBI

