Firenze, 	
	Al Direttore del Dipartimento di
Oggetto: Richiesta di attivazione della procedura per assegnazione di borsa/e di ricerca
Il sottoscritto Prof./Dott. ____________________________, in qualità di Responsabile della ricerca finanziata da __________________________, dal titolo _______________________________________________, Progetto _______________ ____________________________________________________________
chiede
di poter attivare la procedura per l’assegnazione di una/____ borsa/e di ricerca della durata di ____________________, per un importo di Euro ___________ (cadauna), da espletarsi  presso il Dipartimento di___________________________________per lo svolgimento dell’attività di ricerca_____________________________________________________, riservata a cittadini italiani o stranieri in possesso di laurea vecchio ordinamento, di laurea o laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento oppure di dottorato di ricerca o titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice, nonché di curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa. A tale scopo si allega il prospetto riepilogativo con le informazioni utili per la pubblicazione del bando di concorso e la nomina della commissione.
	Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione [_____]  punti totali, così distribuiti:
	fino ad un massimo di [____]  punti per il punteggio di laurea e nella specie: (esplicitare la griglia di valutazione);

fino ad un massimo di [___] punti per ____[altri titoli da valutare] e nella specie: (esplicitare la griglia di valutazione; 
	fino ad un massimo  di [_____]  punti per il colloquio che verterà sull’accertamento di (in via esemplificativa) chiarezza espositiva, grado di conoscenza delle materie oggetto di valutazione,  utilizzo di un linguaggio appropriato, verifica conoscenza della lingua ____________, attitudine allo svolgimento delle attività richieste ___________________________ (esplicitare la griglia di valutazione).
	Locali e laboratori dove svolgerà l’attività di ricerca (n.stanze) ……………………………………………………………………………………………………………………..

rischi generici e specifici a cui sarà soggetto l’assegnista …………………………………………………..




Si chiede che la presente domanda sia portata in approvazione nel primo Consiglio di Dipartimento utile.
Cordiali saluti.
		
	Il Responsabile della ricerca
	________________________
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER ASSEGNAZIONE DI BORSA/E DI RICERCA

REQUISITI DEL BANDO DI CONCORSO

Titolo del Programma
di ricerca  
Settore Scientifico Disciplinare
Importo lordo  percipiente della borsa di ricerca
n.borse
Provenienza fondi
Durata in mesi
Titoli di studio richiesti per ammissione  ( V.O. o  N.O.)  ed eventuali conoscenze specifiche
Prove di selezione
(per soli titoli/ per titoli e colloquio)









COMMISSIONE PROPOSTA

RESPONSABILE (qualifica e settore scientifico-disciplinare)
MEMBRO (qualifica e settore scientifico-disciplinare)
MEMBRO (qualifica e settore scientifico-disciplinare)
MEMBRO SUPPLENTE (qualifica e settore scientifico-disciplinare)
Eventuale data del colloquio (specificare data, ora e luogo della prova)
Data di inizio dell’attività del borsista














Il Responsabile della Ricerca

