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Oggetto: Richiesta bando assegno di ricerca. 

 

 

..l.. sottoscritt.. Prof. ………………………………………………. chiede 

di voler sottoporre all’approvazione del Consiglio di dipartimento  il bando 

del seguente assegno di ricerca: 

• Categoria1: 

• Tipo2: 

• Durata3: 

• Importo lordo annuo4: 

• Oggetto del programma di ricerca: 

• Oggetto del programma di ricerca in inglese: 

• Campo principale della ricerca: 

• Sottocampo della ricerca: 

• Area CUN:  

 
1 Vedi art. 1.6 e 1.7 Regolamento assegni di ricerca. 
2 Vedi art. 3.1 Regolamento assegni di ricerca. 
3 Vedi art. 2.1 Regolamento assegni di ricerca. 
4 Il DM 9 marzo 2011, n. 102, recepito dagli Organi collegiali dell’Università “La Sapienza”, ha 

stabilito che l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca è di euro 19.367,00, mentre il 

costo annuale, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, risulta pari ad oltre euro 

23.000,00. 
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• SSD5: 

• Descrizione sintetica del progetto di ricerca in italiano6: 

• Descrizione sintetica del progetto di ricerca in inglese7: 

• Richiesta mobilità internazionale8: 

• Nazioni in cui sarà condotta la ricerca: 

• Responsabile scientifico: 

• Argomenti del colloquio9 

• Fondi10 

 

  

                                                            Firma 

 

 

 

*** 

 

Visto, si autorizza la trasmissione al Consiglio di Dipartimento: 

 

Il Direttore, Prof. Sergio Barile…………………………. 

 

Il RAD, Dott.ssa Claudia Avella…………….…………. 

 

 

 

 

 

 
5 Per gli assegni di categoria A occorre indicare almeno tre SSD. 
6 Max 1000 caratteri. 
7 Max 1000 caratteri. 
8 Indicare “si” o “no”. 
9 Obbligatorio solo per gli assegni di tipo I. 
10 Indicare se l’assegno è di categoria A “fondi assegnati dal Senato Accademico”, se l’assegno è di 

categoria B il capitolo di spesa sul quale graverà il costo dell’assegno. 


