
 

 

NOTA PER I POTENZIALI CANDIDATI: "il progetto di ricerca proposto dovrà essere allegato come file a 

parte, in formato PDF convertito da word, lunghezza 1 pagina. Esso dovrà descrivere brevemente lo 

scopo della ricerca, i risultati attesi e la metodologia adottata." Il progetto di ricerca va 

presentato come allegato insieme alla domanda di partecipazione 

 

INTEGRAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELLO SCHEMA DI DOMANDA E DEL BANDO AR_A 18/2021, di   

categoria A e di tipologia I.  per i seguenti settori scientifico disciplinari GEO/01, GEO/02, GEO/03, GEO/04, 

GEO/05, GEO/06, GEO/07, GEO/08, GEO/09, GEO/10, GEO/11, GEO/12 

 PRECISAZIONI 

 

Si riporta l’articolo 12 del Regolamento vigente per il conferimento di assegni di 

ricerca: 

Articolo 12 – Selezione 12.1 I criteri di valutazione sono determinati dalla commissione, 

devono essere espressi in centesimi e devono comprendere, con opportuni pesi, le 

seguenti voci: 

 • Progetto di ricerca (solo per la categoria A)  

Tale articolo è contenuto nell’articolo 1 del bando di concorso in esame :  

…omissis …   “con la presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, 

corredati dai titoli e dalle pubblicazioni”. 

E’nuovamente specificato all’articolo 6 del bando di concorso:   

ARTICOLO 6 Selezione I criteri di valutazione sono determinati dalla commissione, 

saranno espressi in centesimi e comprenderanno, con opportuni pesi, le seguenti voci: 

- Progetto di ricerca. 

Si riporta, altresì la prima parte dello schema di domanda (Allegato A) presente in 

calce al bando pubblicato: 

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................... nato/a 

a...................................................................... prov. di................... il.........................e residente 

a .................................(Prov............) in Via........................................................... (Cap..................) chiede di 

essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 

di un assegno di ricerca della durata di 12 mesi per i seguenti settori scientifico-disciplinari GEO/01, GEO/02, 

GEO/03, GEO/04, GEO/05, GEO/06, GEO/07, GEO/08, GEO/09, GEO/10, GEO/11, GEO/12 con la 

presentazione del seguente Progetto di ricerca …………………………………………………………………………………... 

corredato dei titoli e delle pubblicazioni presso il Dipartimento di Scienze della Terra, di cui al bando AR-A 

18/2021 pubblicizzato il 26/04/21. 



       

 

                                                                                             

 

 


