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Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, 

nato/a a _______________________ il __________ iscritto/a all’Università di Pisa in 

qualità di ______________ matricola n. ____________, domiciliato/a in 

__________________________, via/piazza ___________________________________, 

n.____ , indirizzo mail:______________________________________________________ 

Codice Fiscale n. ____________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

al Consiglio direttivo dell’Associazione studentesca e universitaria “Zetesis – Progetto di 

studi e dialoghi filosofici” di poter diventare socio della suddetta Associazione, acquisendo i 

diritti gli/le spettano per statuto; si impegna altresì a rispettarne i doveri, tra i quali, in 

particolare:  

1. La partecipazione alle riunioni dell’assemblea annuale e a quelle straordinarie (che 

richiedono la partecipazione della metà più uno dei soci), tranne che non vi siano 

impedimenti debitamente segnalate inviando una email all’indirizzo mail 

zetesis@unipi.it; 

2. A versare la quota annuale di euro 20,00.  

3. Conoscenza e accettazione di statuto e regolamento interno.  
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Dichiara inoltre che il desiderio di partecipare alle attività dell’associazione è motivato dai 

seguenti interessi di ricerca (scegliere almeno uno degli ambiti sotto elencati illustrando 

brevemente i propri interessi a riguardo): 

 

-‐ nell’ambito di “Filosofia classica tedesca e Fenomenologia”  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

-‐ nell’ambito di “La disputa tra Antichi e Moderni” 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

-‐ nell’ambito di “Filosofia della Letteratura, Estetica e Nuovi Media” 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

-‐ nell’ambito di “Teorie delle emozioni” 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

-‐ nell’ambito di “Filosofie dell’immagine e dell’immaginazione” 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

(Luogo e data)                                                                                       (Firma) 

         

 

 

 

Modulo da consegnare in Portineria di via Paoli, 15, I piano o da inviare all’indirizzo mail: zetesis@unipi.it 

 




