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ATTIVAZIONE ASSEGNO DI RICERCA – L.240/2010


Il Sottoscritto 
in qualità di Responsabile scientifico del Progetto sottoindicato

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___________________________________________







Denominazione del titolo dell’assegno di ricerca:




Funzioni specifiche e compiti di ricerca attribuiti:





Tipologia dell’assegno

In ragione della complessità del progetto e delle attività di ricerca ad esso relativa, indicare se trattasi di assegno

□ SENIOR (indicare il numero minimo di anni dalla laurea) Laureato da almeno_________________anni

□ JUNIOR (indicare il numero massimo di anni dalla laurea) Laureato da non più di________________anni




Fondo su cui grava il costo dell’assegno di ricerca
Importo dell’assegno di ricerca
(da min. € 23.890,08)
PJ: (indicare il codice identificativo del Progetto inserito in UGOV)


€





Durata dell’assegno di ricerca

□ Annuale 
□ Biennale
□ Triennale

PROCEDURA CONCORSUALE

Modalità di svolgimento della selezione:
□ in presenza
□ in videoconferenza

Scadenza presentazione domande:
□ dopo 15 giorni dalla pubblicazione del bando
□ dopo 30 giorni dalla pubblicazione del bando
□ altro termine_______________________________

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: 


Specializzazione medica
Per la corretta redazione del bando dovrà essere indicata la Specializzazione medica richiesta




Lingua straniera



Competenze richieste nel Curriculum scientifico-professionale:




Data

Il Docente richiedente


