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ALLEGATO A –
P.O.R FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 
Asse IV Capitale umano
Linea Attività I.3.1
Avviso di chiamata per il finanziamento di Assegni di ricerca 
FORMULARIO PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DI  PROPOSTE
PROGETTUALI  VOLTE AL FINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL’ ART. 13 DELL’AVVISO


La presente domanda e’ parte integrante dell’Avviso e non può essere modificata. Qualora si necessiti di maggiore spazio per alcune voci, e’ possibile unicamente aggiungere delle righe.
Il sottoscritto/a:      	nato/a il:      
a:      	provincia di:      
e residente in:       	provincia di:      
in qualità di:      	dell’Istituto:       
di:      	prov:      
telefono:      	fax:       
emal:      
Partita IVA/Codice Fiscale dell’Istituto:      
     
CHIEDE
di essere ammesso al finanziamento per l’attuazione degli Assegni di ricerca di seguito indicati:

Progetti in Forma________________________________________di cui al comma 4._ dell’Avviso

Area Per la Proposta progettuale A) – “Progetti in forma singola”, di cui al comma 4.1 dell’Avviso, è necessario indicare l’area umanistica e sociale o quella scientifica e sanitaria, di cui all’art. 4 dell’Avviso.:

N. Assegni
AREA DISCIPLINARE
Progetto di Ricerca



































Area1:

N. Assegni
AREA DISCIPLINARE
Progetto di Ricerca




































Progetti in Forma________________________________________di cui al comma 4._ dell’Avviso

Area1:

N. Assegni
AREA DISCIPLINARE
Progetto di Ricerca



































Area1:

N. Assegni
AREA DISCIPLINARE
Progetto di Ricerca


































Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente dall’ammissione al finanziamento ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci
DICHIARA 
di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne integralmente le disposizioni;
	che le attività progettuali per cui si richiede il finanziamento non sono oggetto di finanziamenti da parte della L.R. 26/96 (Interventi a favore delle Università) o del FFO (Fondo di Finanziamento Ordinario);
	che,                                , in possesso del titolo di professore di I/II fascia (indicare fascia di appartenenza), sarà supervisore didattico/scientifico.

TIMBRO DELL’UNIVERSITA’

FIRMA del Rappresentante legale
DATA

