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RICHIESTA ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA COFINANZIATI OVVERO A TOTALE CARICO DI  TIPO B (LEGGE 240/2010) CON DECORRENZA CONTRATTUALE ………………….
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Firenze, ____________________


Il sottoscritto __________________________________ chiede l’attivazione di n. ______ assegno/assegni di ricerca come di seguito descritto: 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI RICERCA

Titolo del progetto di ricerca (in italiano) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Titolo del progetto di ricerca (in inglese)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Campo principale della ricerca  (ANNEX 1)_______________________________________
Area CUN (ANNEX 1BIS )_________________________________________________
Settore Scientifico Disciplinare  ___ _______________________________________
Descrizione sintetica in italiano (max 1.000 caratteri)
(nel caso in cui si voglia allegare al bando una descrizione più dettagliata del programma di ricerca, allegare il programma in formato word alla presente richiesta)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Descrizione sintetica in inglese (max 1.000 caratteri)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Paesi in cui può essere condotta la ricerca (specificare solo se diversi dall’Italia) (ANNEX 2) 
___________________________________________________________________________ 
Paesi di residenza dei candidati (se non specificate eccezioni, si considerano tutti valevoli) (ANNEX 2)
 ___________________________________________________________________________
Nazionalità dei candidati (selezionare Other, se non si vuole limitare a candidati UE) (ANNEX 2)
___________________________________________________________________

DETTAGLI DELL’ASSEGNO DI RICERCA

Durata (non inferiore ad un anno e non superiore a tre): __________________

Importo  -  Potranno essere attivati assegni di importo annuo compreso tra:

NUOVI IMPORTI ASSEGNI DI RICERCA - D.R. 550 del 14/5/2020

IMPORTO ANNUO
LORDO PERCIPIENTE
COSTO ANNUO
(Struttura)
ASSEGNO DI RICERCA SENZA
REQUISITO DOTTORATO
IMPORTO MINIMO
19.367,00
23.786,76

IMPORTO MASSIMO
21.500,00
26.407,20
ASSEGNO DI RICERCA CON
REQUISITO DOTTORATO
IMPORTO MINIMO
19.367,00
23.786,76

IMPORTO MASSIMO
27.000,00
33.161,40
MOBILITY ALLOWANCE (*)
IMPORTO MASSIMO
6.000,00
7.369,20

(*) Integrazione da corrispondere nel caso sia prevista espressamente dal bando, il quale deve avere come requisito di accesso il titolo di dottore di ricerca o equivalente, esclusivamente nel caso in cui il vincitore sia un ricercatore residente all'estero ed in possesso del titolo di dottore di ricerca o altro titolo equivalente conseguito all’estero. 

IMPORTO SCELTO (costo annuo struttura):  ______________________________€

MOBILITY ALLOWANCE (eventuale): ________________€

importo da cofinanziamento ateneo (max 70% dell’importo scelto) _______________________€
quota a carico del dipartimento (min 30% dell’importo scelto)        ________________________€ 
(qualora si trattasse di assegno a totale carico la quota a carico del dipartimento dovrà coincidere con l’importo scelto) 






INDICARE I FONDI A COPERTURA DELL’assegno: 

PROGETTO(*)
IMPORTO
assegnatario fondo
firma assegnatario fondo
IMPEGNO
(a cura della segr.amm.va)
















(*) Indicare se necessarie procedure  particolari (loghi o altro) come p.e. per fondi regionali.


REQUISITI CURRICULARI RICHIESTI   

Scegliere obbligatoriamente uno tra:

 Diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999) o laurea specialistica/magistrale conseguita ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004, e possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto del programma dell’assegno.
 Diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999) in _________________________________ o laurea specialistica/magistrale, classe _________________________ conseguita ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004, e possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto del programma dell’assegno.

Selezionare SOLO SE OBBLIGATORIO:

 Dottorato di ricerca (indicare se generico o specifico)o titolo equivalente conseguito all’estero, accompagnato da curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto del programma dell’assegno. 

InTERnazionalizzazione

I bandi per i quali è richiesto il titolo di dottore di ricerca, con tempi di reclutamento che permettano la pubblicazione del bando per almeno 30 gg, verranno predisposti anche in lingua inglese, secondo le linee individuate nel Piano Strategico 2016/2017,  e inviati a università/enti di ricerca esteri con i quali esistono accordi di collaborazione. 
Barrare la casella sottoindicata nel caso in cui non si richieda questa forma di diffusione dell’informazione:

  non necessaria diffusione del bando a livello internazionale 




svolgimento del colloquio

Data (*)
Ora
Luogo
Modalità (**)





(*) La data del colloquio deve essere fissata 15-20 gg. prima della decorrenza dell’assegno.

(**) Specificare se il colloquio sarà svolto in modalità telematica secondo quanto previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 09/04/2020) o in presenza (quando le disposizioni governative lo permetteranno e comunque con l’adozione delle misure di cui al protocollo anticontagio adottato dall’Ateneo).


COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione dovrà essere composta da tre membri effettivi e un membro supplente scelti tra professori di ruolo e ricercatori appartenenti all’area scientifica in cui sarà svolta l’attività di ricerca. Della Commissione fa parte il Responsabile della ricerca e almeno un professore di ruolo. La Commissione può essere integrata da un rappresentante dell’eventuale ente finanziatore. La Commissione Giudicatrice verrà designata dal Consiglio di Dipartimento e nominata con decreto del Direttore di Dipartimento alla scadenza del bando di selezione.

Per la valutazione dei candidati la Commissione disporrà di 100 punti, 60 dei quali da attribuire complessivamente ai titoli e al curriculum scientifico professionale del candidato ed i restanti 40 da riservare al colloquio.

La Commissione procederà preliminarmente alla attribuzione dei punteggi complessivi tra le voci valutabili, dei titoli e del curriculum, come di seguito indicato:
•	titoli di studio, ulteriori rispetto ai requisiti richiesti per l’ammissione: fino ad un massimo di ........... punti;
•	curriculum scientifico professionale: fino a d un massimo di ........ punti

La Commissione stabilisce il seguente punteggio minimo che i candidati devono conseguire nella valutazione dei titoli per poter essere ammessi al colloquio: …………. punti

La Commissione stabilisce il seguente punteggio minimo che i candidati devono conseguire nel colloquio per poter essere considerati idonei: …………. punti







COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: 

	responsabile della ricerca:      
Qualifica:  FORMTEXT      
Commissario:  FORMTEXT      

Qualifica:      
Commissario:      
Qualifica:      
Membro supplente:
Qualifica:
                                          			



	L’ASSEGNATARIO DEI FONDI		      IL RICHIEDENTE E RESPONSABILE SCIENTIFICO 
					                                DELL’ATTIVITA’ DELL’ASSEGNISTA
         ___________________                        _____________________________ 




