
Al Direttore 
Dipartimento di Scienze Politiche

Oggetto: Proposta per l’apertura di un bando per l’attribuzione di una borsa di studio e approfondimento/ borsa di ricerca  (Depennare la voce che non interessa)

Il/La sottoscritto/a __________________ chiede che sia attivata una procedura concorsuale per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di una borsa di studio e approfondimento/ borsa di ricerca ai sensi del Regolamento di Ateneo  nell’ambito del progetto “______________________________________” e avente per oggetto “ ______________________________________________________________________”

In particolare le attività inerenti il profilo richiesto sono le seguenti:

	_______________

_______________
_______________
Per la partecipazione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti:
	Iscrizione al _____ del corso di studi in __________ dell’Università di Pisa* (*solo per le Borse di Studio e approfondimento)
	Laurea_________________

Iscrizione al _____ del corso di dottorato in  ___________________________ (solo borse di ricerca)
	Titolo di dottore di ricerca in___________
Nella valutazione comparativa dei partecipanti, saranno privilegiati i titoli, pubblicazioni ed elementi curriculari attinenti all’argomento oggetto dello studio/ricerca.
Considerando che:
	L’attività da svolgere consiste in______________________________________________________

L’attività sarà svolta presso il Dipartimento, sotto la responsabilità del sottoscritto/del Prof. ______
Il sottoscritto propone di corrispondere al vincitore del concorso l’importo complessivo unitario di euro ________ lordo amministrazione, per una durata della borsa di _______ mesi. (*)
Il corretto svolgimento dell’attività sarà verificato dal Direttore del Dipartimento, sentito il tutor accademico/responsabile scientifico
Al termine del trimestre, il Direttore acquisirà la relazione del borsista sulle attività svolte vistata dal tutor accademico/responsabile scientifico

L’importo lordo amministrazione è da imputare sui fondi (Progetto)__________________    di cui è responsabile il sottoscritto/il prof. ____________

Si propone, inoltre, che la commissione esaminatrice sia così composta(**) da:
1) Direttore del Dipartimento
2) ____________________
3) ____________________
                                                                                    Il richiedente_____________________________   

(*) per le borse di studio  l’importo mensile minimo è pari a € 780,00 e l’importo mensile massimo è pari a € 2.600,00, per una durata minima di tre mesi  e una durata massima di dodici mesi, rinnovabile fino a un massimo di due anni; 
per le borse di ricerca l’importo mensile minimo è pari a € 600,00 e l’importo massimo è pari a € 2.000,00, per una durata minima di sei mesi e una durata massima di dodici mesi, rinnovabile fino a un massimo di tre anni.
N.B. le borse di ricerca non costituiscono base imponibile IRAP e non concorrono alla formazione del reddito; le borse di studio costituiscono base imponibile IRAP e concorrono alla formazione del reddito.
(**) Direttore – Tutor accademico – professore/ricercatore esperto nelle tematiche della borsa (Studio e approfondimento)
(**) Direttore – Responsabile del programma di ricerca – professore/ricercatore esperto nelle tematiche della borsa (di ricerca)

