SCHEDA PER BANDO DI ASSEGNO DI RICERCA (I CAMPI CON ASTERISCO SONO OBBLIGATORI)

Descrizione del bando 
Titolo del progetto di ricerca in italiano* ______________________________________________________
(Università di Firenze, pubblicato in “Albo Ufficiale” indicando il numero dell’Albo ___________)

Titolo del progetto di ricerca in inglese*  ______________________________________________________
University of Florence, published on the “Albo Ufficiale”, number  ___________)
Campo principale della ricerca* (selezionare 1 o più campi) __________
Sottocampo della ricerca* __________________________________________________________________
Area CUN * (selezionare tra le 14 Aree ): ______________________________________________________
Settore Scientifico Disciplinare* _____________________________________________________________

Descrizione sintetica in italiano del programma* (max 8 righe) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Descrizione sintetica in inglese* (max 8 righe)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data del bando: ____/___/______
Data di scadenza del bando ____/___/_______
Numero dei posti previsti*:_______
Stanziamento annuale (indicativo): ___________________________________________________________
Periodicità: ______________________________________________________________________________
E’ richiesta mobilità internazionale: SI/NO _____________________________________________________
Paesi in cui può essere condotta la ricerca* (selezionare Italia, salvo eccezioni) 
Paesi di residenza dei candidati*: (selezionare Other, salvo eccezioni)
Nazionalità dei candidati* (selezionare Other, salvo eccezioni)
Sito web del bando:  posizionare  il cursore sul pdf del bando pubblicato sull’Albo,  quindi con il tasto destro del mouse fare “copia indirizzo” ed incollarlo a questo punto della scheda MIUR   
Dettagli dell'assegno di ricerca
Destinatari dell’assegno di ricerca* (of target group) (SELEZIONARE uno o più destinatari dell’assegno):
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) 
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) 
More Experienced researcher or >10 yrs (Senior) 
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? (Selezionare SI)
Importo annuale: (inserire il costo lordissimo dell’assegno) 
Valuta: Euro
Comprende lo stipendio dell’assegnista? (Selezionare SI)
Comprende vitto e spese di viaggio? (Selezionare NO)
Comprende il costo della ricerca? (Selezionare NO)
Altri costi in italiano _________________________________
Altri costi in inglese __________________________________
Massima durata dell’assegno (mesi) _____________________
Criteri di selezione in italiano* (breve descrizione dei titoli di accesso)
______________________________
______________________________
______________________________
Criteri di selezione in inglese* (breve descrizione dei titoli di accesso) 
______________________________
______________________________
______________________________




Processo di selezione in italiano (“Il concorso è per titoli e per colloquio”)
Processo di selezione in inglese (“The competition will be carried out through an evaluation of titles and examination, by means of an interview”)

Ente Finanziatore 
Nome dell’Ente finanziatore: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE – Dipartimento di Lettere e Filosofia
Tipologia dell’Ente finanziatore: (Selezionare PUBLIC RESEARCH)
Paese dell’Ente: (Selezionare ITALY)
Città: (FIRENZE)
Sito web: (Scrivere http://www.unifi.it)
Contatto presso l'Ente 
E-mail  (indicare quella della Struttura proponente) ________
Telefono ________________   ___________________
EU Research Framework Programme (obbligatorio)
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme?* (Selezionare se l’assegno rientra o meno in un programma Europeo)


