
SELEZIONE PUBBLICA PER IL FINANZIAMENTO DI 4 PROGETTI PRESENTATI DA RICERCATRICI E

RICERCATORI CHE ABBIANO OTTENUTO IL SEAL OF EXCELLENCE NELLE CALLS 2019 E 2020

H2020-MSCA-IF

ALLEGATO A - FACSIMILE DI DOMANDA

Al Magnifico Rettore

dell'Università degli Studi di Siena

_l_ sottoscritt _____________________________________nat_ a__________________________

il__________________ codice fiscale n. (per cittadini italiani) ______________________________

tel. _____________________ residente in _____________________________________________

Via/P.zza____________________________________ n. ________ c.a.p. _____________________

chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio

per il conferimento di 1 assegno di ricerca nell’ambito dell’iniziativa MSCA SoE@UNISI 2021.

A tal fine dichiara:

● di possedere la cittadinanza _____________________________________________;

● di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________; (1)

● di non aver riportato condanne penali (2);

● di essere in possesso dei titoli richiesti dal bando per l’ammissione alla selezione;

● di non appartenere ai ruoli del personale di ruolo degli Atenei, delle istituzioni e degli enti

pubblici di ricerca e sperimentazione, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Agenzia spaziale italiana (ASI),

nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto

equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, quarto comma, del D.P.R.

382/80;



● di non avere un grado parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un

professore appartenente al Dipartimento di riferimento del progetto di ricerca, ovvero con

il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione

dell’Ateneo;

● di non avere avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un

periodo che, sommato alla durata prevista dall’assegno messo a bando, superi

complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi;

● di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva _______________ (3);

● di eleggere domicilio agli effetti del concorso in

____________________________________

via____________________n._____C.A.P._________tel._____________cell._____________

______email__________________________ per le comunicazioni da parte dell’Università

di Siena;

● di avere idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività;

● di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con Decreto del

Rettore, pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;

● di essere consapevole che l'approvazione degli atti sarà resa pubblica mediante

pubblicazione sull’Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;

● di essere consapevole che ogni variazione della residenza e dei recapiti telefonici/email

deve essere tempestivamente comunicata all’indirizzo e-mail del dipartimento di

riferimento del progetto di ricerca indicato all’art. 1;

● di essere consapevole che la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione

a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o

specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa

senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche



_l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda:

a) copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi del DPR n. 445/2000;

b) copia del progetto MSCA-IF presentato alla Commissione Europea nella call 2019 o 2020

(Part A e Part B);

c) Evaluation Summary Report attestante il punteggio ottenuto;

d) copia del Seal of Excellence Certificate rilasciato dalla Commissione;

e) copia del certificato di dottorato o di altro titolo equivalente. Le/I candidate/i che

abbiano conseguito il titolo in Italia potranno attestare il proprio titolo di studio tramite

presentazione di una certificazione sostitutiva (Allegato B – (4)). In alternativa, copia

della documentazione che attesti il possesso di un’esperienza di ricerca almeno

quadriennale a tempo pieno;

f) descrizione sintetica della proposta progettuale (max 3000 battute spazi inclusi) recante

indicazione della durata del progetto proposto (12 o 18 mesi) e del Supervisor

dell’Università di Siena. Dalla descrizione dovranno evincersi le variazioni apportate e

idonee a far sì che il progetto proposto si possa realizzare con le tempistiche individuate

dalla/dal candidata/o (5).

Luogo e data _____________________

Firma ___________________________ (6)

(1) i cittadini italiani devono indicare il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della mancata iscrizione; i

cittadini degli altri stati di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza,

(2) in caso contrario indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono

giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

(3) la voce deve essere compilata solo dai cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;

(4) la mancanza della firma sull’allegato B comporta l’esclusione dalla selezione;

(5) la mancata presentazione del progetto (lett.b) e della descrizione sintetica dello stesso comporta l’esclusione dalla selezione;

(6) la mancanza della firma sulla domanda comporta l’esclusione dalla selezione.

N.B. I cittadini portatori di handicap, ai sensi della Legge 5.2.1992 n.104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio

handicap, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere l’eventuale prova di

esame della presente valutazione.
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