Modulo di iscrizione alla Scuola MEDLAB
È possibile effettuare l'iscrizione alla Scuola compilando il seguente modulo di registrazione (vi preghiamo di
compilare la scheda in tutte le sue parti).
Il modulo andrà inviato entro e non oltre il 30 luglio via PEC all’indirizzo distu@pec.unitus.it e via mail a
medlab.distu@unitus.it, allegando una copia del documento di identità ed una copia del codice fiscale.
Si ricorda che per il pagamento della quota di iscrizione seguirà comunicazione da parte della Segreteria
contabile del Dipartimento sulle modalità di versamento della quota dovuta.
Dopo aver inviato il modulo e gli allegati, riceverete una email di conferma dell’avvenuta iscrizione.
NB: Tutte le comunicazioni relative alla Scuola verranno inviate all’indirizzo email indicato nel modulo.

SCHEDA ANAGRAFICA
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Data di nascita

Luogo di nascita

(Provincia)

Indirizzo di residenza
Via

n.

Comune

Provincia

C.A.P.

Provincia

C.A.P.

Domicilio fiscale (qualora diverso dalla residenza)
Via

n.

Comune

Recapiti
Email:
Telefono:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Selezionare la quota di partecipazione tra quelle indicate:
QUOTA 1: Modulo 1 + 1 modulo a scelta

€ 150

QUOTA 2: Modulo 1 + 2 moduli a scelta

€ 210

QUOTA 3: Tutti i moduli

€ 300

Specificare il/i modulo/i a scelta selezionato/i:
MODULO 2

MODULO 3

MODULO 4

MODULO 5

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

DATA

_____________________

Firma

___________________________________

INFORMAZIONI GENERALI

Posizione
Laureando/Laureato Magistrale (*specificare tipo di laurea)
Dottorando (*specificare tipo di dottorato)
Dottore di ricerca (*specificare tipo di dottorato)
Assegnista di ricerca
Insegnante (*specificare grado della scuola e materia insegnata)
Professionista (*specificare settore)
Altro (*specificare)
*

Affiliazione o Struttura di appartenenza

Titolo
di studio
Eventuali
altre informazioni
Anno conseguimento del titolo di dottorato o di laurea (anche vecchio ordinamento)

BREVE QUESTIONARIO INFORMATIVO
1) Hai già frequentato corsi sull'uso delle tecnologie informatiche per l’analisi di dati linguistici? *
Se sì, specificare quali.
Sì *

No

*

2) Hai mai usato corpora o strumenti informatici per l’analisi di dati linguistici? Se sì,
specificare quali.
Sì *

No

*

3) Indica il tuo livello di competenze nell'utilizzo di corpora.
Nullo
Scarso
Base
Intermedio
Avanzato

4) Indica il tuo livello di competenze nell’utilizzo dei seguenti strumenti:
T-lab

Terminus

SketchEngine

Nullo

Nullo

Nullo

Scarso

Scarso

Scarso

Base

Base

Base

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Avanzato

Avanzato

Avanzato

5) Come giudichi il tuo livello generale di competenze informatiche?
Nullo
Scarso
Base
Intermedio
Avanzato

6) Frequenti la Scuola per poter …
Approfondire le conoscenze nell’ambito dei linguaggi specialistici
Acquisire migliori competenze per l’analisi di dati linguistici
Acquisire nuovi strumenti per poter migliorare e innovare la metodologia didattica
Acquisire nuove strategie di insegnamento
Acquisire nuove competenze da applicare ad uno specifico ambito di ricerca
Altro (*specificare)
*

