Allegato 1 – Modulo di domanda
Alla Magnifica Rettrice
dell’Università per Stranieri di Perugia
06123 PERUGIA
c/o Servizio Ricerca e Alta Formazione

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI RICERCA DI ATENEO
ANNO 2020
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________

(indicare Cognome e Nome)
CHIEDE
UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA DI ATENEO DI
SEGUITO SPECIFICATO, in qualità di responsabile scientifico, ai sensi del Bando finalizzato
all’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca di ateneo - anno 2020.

A TAL FINE
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.
in caso di dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
Cognome _______________________________________
Nome __________________________________________
Nato/a a _____________________________________, prov. __________, il ____ /____ /________
Residente in ____________________________________________________ prov. _____________
Via _____________________________________________ n. __________ C.A.P. _______________
tel. ____________________________, Email ____________________________________________
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-

di essere in servizio presso l’Università per Stranieri di Perugia rivestendo la
qualifica di seguito specificata:
Professore di I fascia, con permanenza in ruolo prevista per l’intera durata del progetto o

comunque per i successivi 12 mesi dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.
Professore di II Fascia, con permanenza in ruolo prevista per l’intera durata del progetto o
comunque per i successivi 12 mesi dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande;
Professore straordinario, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge
230/2005, con permanenza in ruolo prevista per l’intera durata del progetto o comunque per i
successivi 12 mesi dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande;
Ricercatore Universitario a tempo indeterminato, con permanenza in ruolo prevista per l’intera
durata del progetto o comunque per i successivi 12 mesi dalla data di scadenza fissata per la
presentazione delle domande;
Ricercatore a tempo determinato titolari di contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24 comma 3 della
L. 240/2010, con permanenza in ruolo prevista per l’intera durata del progetto o comunque per i
successivi 12 mesi dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.
Ricercatore a tempo determinato titolari di contratti di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della
L. 240/2010 nelle seguenti posizioni
-

con permanenza in ruolo prevista per l’intera durata del progetto o comunque per i successivi
12 mesi dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.

-

o che abbia già ottenuto il giudizio positivo ai fini della chiamata in ruolo da professore da
parte del Dipartimento.

nel seguente settore scientifico - disciplinare: _______________________________
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del Bando e nello specifico di aver
realizzato e conseguentemente inserito nell’Archivio istituzionale dei prodotti della Ricerca (IRIS –
Exquirite), nell’ultimo triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle richieste,
settore non bibliometrico
-

almeno 3 pubblicazioni scientifiche conformi alle seguenti tipologie: articoli pubblicati su riviste
scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); per contributo in
volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, voce in dizionario o enciclopedia, contributo
in atti di convegno;
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-

o in alternativa 1 libro dotato di ISBN (esclusi manuali didattici), quali monografia o trattato
scientifico;

settore bibliometrico
-

almeno 3 articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali "Scopus" o
"Web of Science”.
Specificare:
Prodotto
1)

Tipologia

Titolo

Anno

ISBN/ISMN/ISSN

2)
3)

- di aver realizzato nell’ultimo triennio le seguenti pubblicazioni:

(Saranno tenute in considerazione esclusivamente le seguenti tipologie di pubblicazioni: Volumi dotati
di ISBN, Contributi in volumi dotati di ISBN, articoli pubblicati su riviste scientifiche dotate di ISSN,
articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali "Scopus" o "Web of
Science”).
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- di essere stato responsabile o aver partecipato a progetti di ricerca presentati o
finanziati da enti esterni nel triennio precedente come di seguito specificato:

a) Progetti finanziati a valere su bandi competitivi:
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b) Progetti finanziati non a valere su bandi competitivi:

c) Progetti presentati a valere su bandi competitivi e non, ma non finanziati:

- dichiara inoltre che il contributo sarà utilizzato per la realizzazione del seguente
progetto di ricerca:

1. Titolo del Progetto di ricerca:
………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

2. Partecipanti al gruppo di ricerca per i quali è stata acquisita la disponibilità:
Nome

Cognome

Qualifica

Ente di appartenenza

1
2
3

3. Descrizione della proposta di ricerca
Stato dell’arte:
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Obiettivi del progetto:

Metodologie:

Attività progettuali:

Risultati e prodotti attesi:

4. Budget del progetto di ricerca
VOCI DI SPESA

PREVISIONI (in Euro)

MATERIALE INVENTARIABILE (a)
MATERIALE DI CONSUMO (b)
MISSIONI (c)
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI/SEMINARI (d)
DIFFUSIONE RISULTATI DI RICERCA (e)
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE ESTERNA
PUBBLICAZIONI
ALTRO (specificare)
TOTALE RICHIESTO
(a) = pc, monitor, stampanti, scanner, fax, macchine fotografiche, ecc.
(b) = fotocopie, materiale di cancelleria, cartucce stampanti, ecc.
(c) = missioni personale interno Ateneo
(d) = missioni personale esterno, organizzazione eventi.
(e) = spese per la diffusione dei risultati della ricerca (stampa, promozione, ecc..)
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DICHIARA INFINE
- di aver preso visione del Bando finalizzato all’assegnazione di contributi per la realizzazione di
progetti di ricerca di ateneo - anno 2020 e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e
condizioni previste dal medesimo;
- di essere informato che, 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, dati personali forniti saranno trattati
dall’Università per Stranieri di Perugia per le finalità istituzionali e per assolvere agli obblighi di
legge, anche su supporto informatico, nel rispetto dei diritti che l’art. 7 del suddetto decreto
riconosce in capo all’interessato, nonché nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della riservatezza;
- di essere informato che 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.
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
a) copia del documento di identità in corso di validità;
b) copia del curriculum vitae datato e sottoscritto dal richiedente;

Data________________

Firma
_________________________
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