UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
POTENZA
RICHIESTA ISTITUZIONE ASSEGNI DI RICERCA RELATIVI A SPECIFICI
PROGRAMMI DI RICERCA DOTATI DI PROPRI FINANZIAMENTI, SECONDO
PROCEDURE STABILITE DAL SOGGETTO CHE INTENDE CONFERIRE ASSEGNI
PER ATTIVITA’ DI RICERCA
[Art. 22, comma 4, punto b) della legge 30.12.2010, n. 240]

La presente scheda deve essere inviata, in allegato al verbale del Consiglio del
Dipartimento/Scuola, all’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali – Settore Ricerca, unitamente al
progetto di ricerca e contestualmente inoltrata in formato elettronico (file in formato word) al
seguente indirizzo: settorericerca@unibas.it
PARTE PRIMA
Descrizione del bando * -campo obbligatorio
*Responsabile Scientifico dell’Assegno:
*Titolo del progetto di ricerca in italiano
*Titolo del progetto di ricerca in inglese:
*Campo principale della ricerca: Il campo/i principale/i della ricerca oggetto del bando.
(Agricultural sciences; Anthropology; Architecture; Arts; Astronomy; Biological sciences;
Chemistry; Communication sciences; Computer science; Criminology; Cultural studies;
Demography; economics; Educational sciences; Engineering; Environmental science; Ethics in
Health sciences; Ethics in natural sciences; Ethics in physical sciences; Ethics in social sciences;
Geography; History; Information science; Juridical sciences; Language sciences; Literature;
Mathematics; Medical sciences; Neurosciences; Pharmacological sciences; Philosophy; Physics;
Political sciences; Psychological sciences; Religious Sciences; Sociology; Technology; Other)
Sottocampo della ricerca: Il sottocampo principale della ricerca oggetto del bando.
*Area CUN: Area CUN oggetto del bando. Ovvero se la ricerca interessa tutte le aree/diverse
aree.
*S.S.D. Il Settore Scientifico Disciplinare della ricerca oggetto del bando.
*Descrizione sintetica in italiano: Testo libero in lingua italiana per fornire informazioni sul
programma di ricerca (max 1000 caratteri)
•
Per il bando (max 6 righi)

*Descrizione sintetica in inglese: Testo libero in lingua inglese per fornire informazioni
sul programma di ricerca (max 1000 caratteri).
•
Per il bando (max 6 righi)
*Data del bando: (a cura dell’Ufficio)
*Data di scadenza del bando: (a cura dell’Ufficio)
*Numero di posti: Numero di posti previsti dal bando
Stanziamento annuale: Stanziamento indicativo annuale per il programma di ricerca
Periodicità: L'intervallo di tempo indicativo fra due scadenze per la presentazione delle domande di
indizioni successive del bando
E' richiesta mobilità internazionale: Indicare se per la ricerca è richiesta una mobilità
internazionale
*Paesi in cui può essere condotta la ricerca: Indicare i Paesi in cui l'assegnatario potrà portare
avanti la sua ricerca con una delle borse previste dal bando.
*Paesi di residenza dei candidati: Indicare i paesi in cui i candidati possono risiedere per poter
partecipare al bando. Se non sono previste restrizioni sul Paese di residenza.
*Nazionalità dei candidati: Nazionalità ammesse per la partecipazione al bando dei candidati.
Indicare i Paesi di cui i candidati possono avere la nazionalità per poter partecipare al bando.
*Sito web del bando: a cura dell’Ufficio
PARTE SECONDA
Dettagli dell'assegno di ricerca
*Destinatari dell'assegno di ricerca: Indica la tipologia dei destinatari dell'assegno di ricerca a cui
il bando si riferisce. Esso deve essere uno dei valori contenuti nel menù a tendina definiti sulla base
dell'esperienza di ricerca maturata. (Early stage researcher or 0-4 yrs Post-graduate;
Experienced researcher or 4-10 yrs Post-doc; More experienced researcher or > 10 yrs
Senior)
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali: (NO)
*Importo annuale: Importo complessivo annuale che percepirà l'assegnista (minimo € 23.333,36
comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione erogante)
Valuta: Euro
Comprende lo stipendio dell'assegnista: (SI)
Comprende vitto e spese di viaggio: (NO)
Comprende il costo della ricerca: (NO)

Altri costi in italiano: Indicare quali altri costi possono essere coperti con l'importo stanziato
(in lingua italiana).
Altri costi in inglese: Indicare quali altri costi possono essere coperti con l'importo stanziato
(in lingua inglese).
*Capitolo di bilancio sul quale grava l’assegno:
Massima durata dell'assegno: Indicare la durata massima (in mesi) del contratto che può essere
garantito al candidato
*Criteri di selezione in italiano: Breve descrizione in italiano dei criteri di selezione dei candidati.
Indicare la/le laurea/e V.O. ovvero specialistica/magistrale richiesta/e
Precisare se il Dottorato di ricerca costituisce requisito obbligatorio per l’ammissione al
concorso. In assenza di tale disposizione il dottorato sarà considerato titolo preferenziale ai
fini dell’attribuzione dell’assegno
Indicare quale/i Dottorato/i saranno ritenuti ammissibili ai fini dell’una o dell’altra soluzione
*Criteri di selezione in inglese: Breve descrizione in inglese dei criteri di selezione dei candidati.
IDEM
*Processo di selezione in italiano: Breve descrizione in italiano del processo di selezione dei
candidati.
Indicare il programma del colloquio e la lingua straniera richiesta
*Processo di selezione in inglese: Breve descrizione in inglese del processo di selezione dei
candidati.
IDEM
PARTE TERZA
Ente Finanziatore (a cura dell’Ufficio)
*Nome dell'Ente finanziatore: Il nome dell'ente/organizzazione che ha indetto il bando.
*Tipologia dell'Ente: Tipologia dell'ente/organizzazione che ha indetto il bando.
*Paese dell'Ente: Paese in cui l'ente/organizzazione si occupa della ricerca oggetto del bando.
*Città: Città in cui ha sede l'ente/organizzazione che ha indetto il bando.
*Sito web: Sito web dell'ente/organizzazione che ha indetto il bando.
Contatto presso l'Ente

*E-mail: Email a cui scrivere presso l'Ente/Organizzazione (e-mail del Resp. Scient.)
*Telefono: Numero di telefono da contattare presso l'Ente/Organizzazione (tel. Resp. Scient.)
EU Research Framework Programme: Indicare se l'assegno è finanziato/cofinanziato attraverso
un EU Research Framework Programme.

