
 
 
 
 
 
 

 

PROPOSTA DI CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

 
In applicazione dell’articolo n.1 del Regolamento di Ateneo per l’assegnazione 

di Borse di studio per attività di ricerca con fondi derivanti da specifiche 

convenzioni mediante l’utilizzazione di fondi a ciò destinati nelle medesime 

convenzioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche, enti, pubblici o 

privati, ed imprese, senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei 

costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e dei costi 

assicurativi. Ai sensi dell’art. 18, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240, 

relativamente ai progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea, anche 

attraverso l’autorità nazionale o regionale (PON, POR), o da altre istituzioni 

straniere, internazionali o sovranazionali, si propone di istituire (con 

approvazione del prossimo Consiglio di Dipartimento) n.___ borsa/e di 

studio nell’ambito della seguente convezione e/o Fondo (specificare anche 

l’Ente erogatore del finanziamento del contributo): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

DENOMINAZIONE FONDO 
___________________________________________________________________ 
 

Codice CUP_________________________________ (ove richiesto) 

 

DATA SCADENZA PROGETTO (IMPORTANTE): ____________________________ 

 
 
 

 

 



OGGETTO DELL’INCARICO – AMBITO DI RICERCA (Brevissima descrizione 

riguardante esclusivamente attività di ricerca – NON PIÙ DI 600 

CARATTERI): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

REQUISITI RICHIESTI (attenersi esclusivamente all’art.2 dello schema bando 

borse di studio per attività di ricerca del Regolamento di Ateneo istituito con 

DR. n. 3557 del 19/10/2015 – in particolare o Laurea specialistica e 

magistrale con le relativi classi e rispettivo vecchio ordinamento o 

Dottorato di Ricerca con relativo SETTORE DISCIPLINARE S.S.D.) 

 _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 
TITOLI VALUTABILI (COMPRESO il requisito di accesso alla selezione): 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

 
INDICARE LA SUDDIVISIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI ED EVENTUALE 
COLLOQUIO: 
 

 100 PUNTI PER SELEZIONE PER SOLI TITOLI  COSI RIPARTITI  
(includere il requisito di accesso alla selezione): 

 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
 



 100 PUNTI PER SELEZIONE PER TITOLI E  COLLOQUIO  COSI  RIPARTITI: 

 
 
60 punti per titoli (includere anche il requisito di accesso alla 
selezione) così ripartiti: 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
40 punti per il colloquio. 

 

DURATA DELLA BORSA (non superiore a 2 anni e non oltre la fine del 

progetto, non sono ammesse proroghe e/o rinnovi) 

 

L’incarico avrà una durata di n _____ mesi  

 
 
RICHIEDENTE L’INCARICO (Responsabile della Ricerca): 

Prof.__________________________________________ 

 
 
COMPENSO NETTO Borsa (esente da IRPEF e IRAP) 

€ ____________________________________________ 

 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE: (solo per titoli o per titoli ed 

esame colloquio) 

 

___________________________________________________________________ 

N.B. nel caso di esame colloquio (riguardante argomenti di carattere 

generale) indicare le seguenti materie: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

PERIODO DI DIFFUSIONE DEL BANDO DI SELEZIONE (NON INFERIORE A 

20GG.): 



gg.____________ 

N.B. 

La diffusione del bando sul sito WEB di Ateneo e di Dipartimento è a cura del 

Responsabile della Ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla Borsa di 

Studio. 

 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTI COMMISSIONE PROCEDURA DI SELEZIONE (docenti di ATENEI 
ITALIANI): 
 
 

1) _____________________________  (Presidente); 
 
2) ______________________________ (Componente – Respons.Scientifico); 

 
3) Sig.ra Maria Rosaria Cioffi (Segretario Verbalizzante) 

 

 
Napoli, _______________  

 
Il proponente/Resp.scientifico  

 
_____________________ 

(Prof…………………………………………) 

 


