Allegato 1 – Modulo di domanda
Alla Magnifica Rettrice
dell’Università per Stranieri di Perugia
106123 PERUGIA
BANDO CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
ANNO 2019
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________, prov. __________, il ____ /____ /________
e residente in ____________________________________________________ prov. _____________
Via _____________________________________________ n. __________ C.A.P. _______________
tel. _____________________________, cell. _____________________________________________

RICHIEDE IL CONTRIBUTO PER LA PUBBLICAZIONE DI SEGUITO SPECIFICATA E DICHIARA
quanto di seguito riportato, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di
atto falso e contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.

1. Qualifica rivestita presso l’Università per Stranieri di Perugia (barrare la casella che
interessa):
 Professore di ruolo di

I Fascia

II Fascia

 SSD: __________________________________________________________________
 Ricercatore a tempo

indeterminato o

determinato

 SSD: __________________________________________________________________
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 Titolare di

Assegno di ricerca o

ex – assegnista di ricerca (fino a sei mesi successivi

al termine dell’assegno)
 Titolare di

Borsa di ricerca o

ex – borsista di ricerca (fino a sei mesi successivi al

termine della borsa)


Dottorando o

Dottore di ricerca (fino a sei mesi successivi al conseguimento del titolo)

Nei casi sopra indicati indicare il nominativo del docente di riferimento che sostiene la richiesta
_________________________________________________________________
Firma del docente “sostenitore” per accettazione
______________________________________________________________

2. Tipologia di pubblicazione per la quale si richiede il finanziamento (Barrare la casella
che interessa)
a. monografie e saggi inediti di valore scientifico, ovvero edizioni critiche e commenti scientifici
proposti da professori e ricercatori universitari anche a tempo determinato dell’Ateneo;
b. monografie e saggi inediti di valore scientifico, ovvero edizioni critiche e commenti scientifici
proposti da assegnisti e borsisti di ricerca nonché dottorandi e dottori di ricerca che stanno
svolgendo le proprie attività di ricerca presso dell’Università per Stranieri di Perugia o che le abbiano
terminate da non più di 6 mesi; la richiesta dovrà essere sostenuta da un docente dell’Ateneo;
c. opere collettive curate da un professore/ricercatore anche a tempo determinato dell’Ateneo,
contenenti almeno un significativo contributo scientifico (saggio o introduzione metodologica) del
proponente;
d. atti di convegni promossi da un professore/ricercatore anche a tempo determinato dell’Ateneo,
contenenti almeno un significativo contributo scientifico (saggio o introduzione metodologica) del
proponente, o curati dal proponente;
e. cataloghi scientifici di mostre e pubblicazioni scientifiche, curati dal richiedente;
f. traduzioni, purché accompagnate da saggio scientifico introduttivo del richiedente
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3. Caratteristiche della pubblicazione
a. Titolo della pubblicazione/opera:

b. Breve descrizione (max. 1000 caratteri spazi inclusi):

c. Autore/i o curatore/i:

Specificare se si tratta di una pubblicazione comune a due o più docenti/ricercatori dell’Ateneo:

SI

NO

d. Indice della pubblicazione/opera:

e. Numero di pagine previste:

f. Collocazione editoriale in sede locale, nazionale o internazionale, con referee o senza referee:

4. Entità del contributo richiesto

Si ricordano i seguenti limiti massimi di contributo previsti dal Bando:
a. monografia, edizione critica, commento scientifico: euro 1.500,00 (IVA compresa);
b. curatela, atti di convegno, catalogo scientifico, pubblicazioni scientifiche, traduzione: euro 1.000,00 (IVA compresa)

Importo in euro (IVA compresa): ________________________
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ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
a) copia del documento di identità;
b) copia del manoscritto (non saranno accettate richieste di finanziamento di opere che non siano

terminate o in fase molto avanzate di completamento);
c) preventivo della casa editrice contenente specificazione dei tempi di pubblicazione.

Data________________

Firma
_________________________

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e
del Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Università
per Stranieri di Perugia informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi della normativa indicata, La informiamo
che i dati personali, da Lei forniti, saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena
attuazione del rapporto con l’Università per Stranieri di Perugia. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non
viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 1, lettera c)
del Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Per presa visione, il/la dichiarante
Data________________
Firma_____________________________
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