UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
									             
ATTIVAZIONE ASSEGNO DI RICERCA – L.240/2010


Il Sottoscritto

Cognome
Nome




Area Scientifico Disciplinare di appartenenza
Settore Scientifico Disciplinare



Telefono
Email




Dipartimento



Chiede l’attivazione di un assegno di ricerca e a tal fine fornisce le seguenti informazioni:

Denominazione del progetto su cui grava il costo dell’assegno di ricerca

Denominazione Progetto:


Nel caso in cui si tratti di attivazione di assegno sul progetti del Piano di Sviluppo Rurale PSR indicare anche:
Sottomisura_____________________________
Focus Area_____________________________
Determina Ministeriale/Dirigenziale_____________________________
Soggetto Capofila___________________________________________
Descrizione delle attività che svolgerà l’assegnista






Titolo del Progetto di Ricerca che dovrà svolgere l’assegnista (in Italiano e in Inglese)






Finanziamento del Progetto di Ricerca
Fondo su cui grava il costo dell’assegno di ricerca
Importo dell’assegno di ricerca
(da min. € 23.786,76)
PJ: (indicare il codice identificativo del Progetto inserito in UGOV)


€



Durata dell’assegno di ricerca

□ Annuale 
□ Biennale
□ Triennale








PROCEDURA CONCORSUALE


Ai sensi del vigente Regolamento per gli assegni di ricerca il bando di concorso resterà aperto per 30 giorni.

Se si rende necessario attivare una procedura di urgenza con pubblicazione del bando per 15 giorni, dovrà essere fornita di seguito adeguata e dettagliata motivazione indicando le scadenze che rendono necessaria l’emissione di un provvedimento d’urgenza, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per gli assegni di ricerca.

Si richiede la procedura di urgenza con pubblicazione del bando per 15 giorni in quanto……………………………………….









Requisiti per l’accesso al concorso

Laurea/lauree richieste

Per la corretta redazione del bando dovranno essere indicate sia le classi delle lauree specialistiche e magistrali sia la denominazione delle lauree vecchio ordinamento.

Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999

Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 

Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/199


Dottorato di Ricerca
Per la corretta redazione del bando dovranno essere indicati solo i settori scientifico disciplinari dei corsi di dottorato richiesti.


Diploma di dottorato afferente ai seguenti SSD: 


Competenze richieste nel Curriculum scientifico-professionale:




Data

Il Docente richiedente

________________________________


N.B. La presente istanza dovrà essere inviata all’Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream unitamente alla delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione della stessa e il Decreto di partizione del Segretario del Dipartimento.

