Al Direttore del Dipartimento
Sede

PROPOSTA PER ATTIVAZIONE di n. ------:
m

BORSA DI STUDIO E APPROFONDIMENTO

m

BORSA DI RICERCA

oppure (barrare la tipologia di interesse)

Proponente: _____________________________________________________________________________
Fondi su cui imputare i costi della borsa (1):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificare i corsi di studio ai quali gli studenti devono essere iscritti e/o i titoli di studio che devono essere
posseduti al momento della selezione (2):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Criteri di valutazione (altri requisiti):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durata della borsa ------- mesi (3)
Importo lordo beneficiario da corrispondere per l’intero periodo della borsa: €__________________(4)
TITOLO: (Attività_ di ricerca o _di approfondimento) della borsa che il soggetto dovrà svolgere su specifiche
tematiche nell’ambito delle varie aree disciplinari sulla base di un apposito progetto formativo:

La borsa, compatibilmente con le tempistiche di presentazione della presente richiesta, decorrerà
(presumibilmente) dal primo del mese di:_______________
Proposta di esperto nelle tematiche della borsa di cui alle premesse:_____________________________ (5)
Data______________
Firma________________________________
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Per fondi derivanti da enti esterni, possono essere emessi bandi solo quando sia pervenuto effettivamente il finanziamento.
Borse di approfondimento: Studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione e master o coloro che abbiano
conseguito il titolo da non più di 18 mesi, compresi i dottori di ricerca. Nel bando di concorso saranno specificati i corsi di studio ai quali
gli studenti devono essere iscritti e/o i titoli di studio che devono essere posseduti, ai fini dell’ammissione alla selezione.
Il titolo di studio deve essere stato conseguito presso l’Università di Pisa. Borse di ricerca: Studenti dei corsi di laurea magistrale,
nell'ambito di specifiche attività formative, o iscritti ai corsi di dottorato (anche in attesa di discutere la tesi finale o in regime di proroga).
Nei bandi saranno specificati i requisiti indicando gli specifici corsi di interesse.
Borse di approfondimento: Non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno; possono essere prorogate una sola volta per un periodo
massimo pari alla durata iniziale e soltanto al fine di completare l'attività di approfondimento. La stessa persona non può percepire borse
di approfondimento per più di due anni complessivi. Borse di ricerca: hanno durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi.
Possono essere prorogate una o più volte purché entro una durata complessiva massima di 3 anni.
Compensi - Borse di approfondimento: minimo mensile €780 (lordo beneficiario), max 2.600 (l.b.). Per il Dipartimento di Fisica l’importo
minimo mensile è stabilito in € 1.000 (l.b.) e il max € 1.600 (l.b.). Borse di ricerca: minimo mensile €600 (netto), max € 2.000 (netto). Per
il Dipartimento di Fisica l’importo minimo mensile è stabilito in € 1.000 (netto) e il max in € 1.600 (netto).
La Commissione è composta dal Direttore del Dipartimento, che la presiede, dal responsabile del programma di ricerca e da un altro
componente scelto fra professori e ricercatori (Unipi) esperti nelle tematiche della borsa.

