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PROPOSTA DI ATTIVAZIONE PER ASSEGNO DI RICERCA
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
In relazione al regolamento d'Ateneo per gli assegni di ricerca (D.R. 28 aprile 2011, n. 5958 e successive
modifiche ed integrazioni) la/il sottoscritta/o ________________________ presenta la richiesta di attivazione
di n.__ assegno di ricerca.
1.1 Titolo della ricerca:
______________________________________________________________________________________
Titolo dell’assegno (in italiano) ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Titolo dell’assegno (in inglese) _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1.2 Settore/i scientifico/i disciplinare/i (S.s.d.) _______________________________________________
1.3 Tipo di finanziamento - specificare su quali fondi di ricerca graverà la spesa (Progetti di Ricerca,
Attività c/terzi, Altro) 1
______________________________________________________________________________________
1.4 Durata dell’assegno di Ricerca (Min. 12 mesi - Max. 36): ________________
1.5 Nominativo Del Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca ___________________________
1.6 Importo Annuo Lordo amministrazione (o lordo beneficiario)2
______________________
1.7a Proposta Di Composizione Della Commissione3
1 presidente_________________________
2 membro _________________________
3 segretario ________________________
4 supplente ________________________
1.7b Data eventuale colloquio 4 (data, ora e luogo) _____________________________
Data ______________
Il Responsabile della ricerca

Il Direttore del Dipartimento di Fisica (*)

_________________________________

_______________________________

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma utografa.
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1. Nel caso di assegni finanziati in tutto o in parte dall’ Ateneo, costituisce requisito obbligatorio il possesso del titolo di dottore di ricerca,
acquisito entro la data di svolgimento delle prove concorsuali (es. PRA).
-Nel caso di assegni finanziati dalla Regione Toscana specificare il bando di riferimento e il tipo di progetto (es: PAR, FAS, FESR….)
- nel caso trattasi di progetti europei H2020, specificare se trattasi es: ERC, COFUND…
- nel caso di altri finanziamenti specificare se trattasi di PRIN, FIRB ecc….
2. L’importo minimo per l’anno 2019 da corrisponde è di € 19.367,00 (lordo beneficiario) corrispondente a € 23.786,76 lordo
amministrazione con aliquota Inps al 34,23%.
3. La commissione è composta dal responsabile della ricerca e da altri due membri oltre ad un supplente, (professori o ricercatori),
appartenenti al settore scientifico disciplinare relativo al progetto o settore affine.
4. La data del colloquio deve essere stabilita dopo circa 40 giorni dalla richiesta.
________________________________________________________________________________________
Si ricorda inoltre che:
Si considera titolo preferenziale, ai fini dell’attribuzione dell’assegno, il possesso del dottorato di ricerca o del titolo di specializzazione di
area medica corredato da una adeguata produzione scientifica;
Non possono essere conferiti assegni a coloro che hanno un grado di parentela o di affinità entro il IV grado con un professore o
ricercatore appartenente alla struttura, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o il componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo;
L’assegnista può frequentare un corso di dottorato senza borsa o un corso di specializzazione e può svolgere attività di lavoro autonomo
previa autorizzazione del consiglio della struttura;
L’assegnista non può essere titolare di borsa di studio a qualsiasi titolo, né essere iscritto a corsi di laurea o frequentare master universitari,
l’assegno è incompatibile con contratti stipulati con l’Ateneo ad eccezione delle prestazioni occasionali per attività seminariale relative
alla ricerca.
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