Informazioni sull’iscrizione per ricerche presso l’Universita’ di York
PROCEDURE DI AMMISSIONE
Se fate la domanda per il Master and Back, avrete di sicuro una scadenza per presentare alla Regione
una lettera di accettazione da parte dell'Universita' di York.
Tuttavia, l'amministrazione di tale Universita' puo' impiegare del tempo prima di accettare i
candidati. Per evitare tale ritardo suggerirei percio' questo:
1) PER I CANDIDATI CHE VOLGIONO FARE RICERCA DI 2 o 3 ANNI O MASTER DI 1 ANNO ("MPhil" di 2
anni, oppure Master di ricerca di 1 anno o Dottorati PhD di 3 anni) seguiti da un RIENTRO a Cagliari:
Fate SUBITO domanda ONLINE per iscriversi al corso di York (si raccomanda PhD o MPhil)
in modo che l'universita' di York abbia il tempo di procedere per produrre lettere di accettazione
entro le scadenze di Dicembre o Novembre.
Per vedere le caratteristiche di ciascun corso, andare su:
http://www.york.ac.uk/graduatestudy/courses/research.htm
e cliccare sui corsi 1,2 e 5)
Per fare domanda ONLINE andare su:
http://www.york.ac.uk/univ/mis/cfm/opas/opas_courselist.cfm
e scegliere uno dei seguenti:
- PhD in Archaeology (3 anni)
- MPhil in Archaeology (2 anni)
- MA in Archaeological Studies (by research) (1 anno)
e a fianco cliccare "Apply".
Da li’ parte la procedura di domanda, durante la quale il sito dell'Universita' di York richiedera':
- il curriculum vitae (CV)
- gli attestati disponibili (es. lauree, o attestati di ingleses o altri titoli)
- due lettere di presentazione
- programmadi ricerca (questo dovra' stabilirlo con il mio gruppo di ricerca, ma potete per il
momento scrivere : "To FOLLOW" (segue) e lo allegheremo in seguito
- Prova di finanziamento ("proof of funding" (anche in quello scrivere quello "to Follow", ma scrivete
il nome "Regione Autonoma Sardegna")
Terminata la domanda online, inviare sia al referente dell’Universita’ di Cagliari, sia al referente di
York mru2@york.ac.uk , copia di tale domanda e di tutti gli allegati .
2) PER I CANDIDATI CHE VOGLIONO FARE RICERCA LIBERA di UN SOLO ANNO (cioè TIROCINIO postdottorato oppure post laurea ma non Master:
(inviare sia al referente dell’Universita’ di Cagliari, sia al referente di York mru2@york.ac.uk , il
Curriculum, due lettere di presentazione, tutti gli attestati di cui si dispone, compreso quello
linguistico – in base a cio’ York discutera’ col referente di Cagliari il possibile contenuto della ricerca
e del rientro).
***
Per chiarimenti o ulteriori informazioni potete scrivete a Maria Raimonda Usai mru2@york.ac.uk ,
oppure telefonare al 0044 1904 328806 tra le 18 e le 20, oppure al cellulare 0044 7985 770943
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