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Al Direttore
					Dipartimento di Scienze Politiche
					S E D E



OGGETTO: procedura di avviso di fabbisogno interno e, eventuale, successiva valutazione comparativa per curricula per supporto alla ricerca – tipologia di contratto  richiesta …………………………………. (precisare se occasionale/co.co.co./prestazione professionale)

Il/La sottoscritto/a Prof./ssa ……………………………………chiede che venga attivata una procedura di avviso di fabbisogno interno per l’affidamento, nell’ambito del contratto/progetto* di ricerca ……………………………………………………………………..della seguente attività di supporto alla ricerca “ ……………………………………………………………………………..(Descrivere l’oggetto del contratto)
La richiesta è volta a verificare se vi siano professionalità interne all’Ateneo appartenenti alla categoria C/D/EP disposte a collaborare alle attività sopra descritte, in possesso della qualificazione richiesta, mediante trasferimento da altra struttura o impiego combinato del dipendente su più strutture o più uffici.

DATI PER INTERPELLO

Le attività inerenti al profilo richiesto sono le seguenti:
	_________________________________________________________________________________;
	_________________________________________________________________________________;
	_________________________________________________________________________________.


Sarà valutata positivamente la conoscenza di:
1) eventuale lingua straniera ______________________________________________________________
2) esperienza in ________________________________________________________________________
3) competenza in ______________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________________
Nonchè il possesso dei seguenti titoli:
	Laurea triennale/specialistica/magistrale in _______________________________________________;

Dottorato di ricerca in materie attinenti la ricerca __________________________________________;
	Conoscenza di _____________________________________________________________________;
	Esperienza in ______________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________

In caso di esito negativo dell’interpello interno, chiedo che per lo svolgimento di tale attività di ricerca venga attivata una procedura comparativa per curricula per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo ad un soggetto esterno in possesso dei requisiti di professionalità richiesti. 

DATI PER LA PROCEDURA COMPARATIVA 

Costituiscono  requisiti essenziali per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per curricula, desumibili dal curriculum:
	Titolo di studio____________________________________________________________________;
	Altri titoli (es. Dottorato di ricerca) ____________________________________________________;
	Esperienze maturate/Conoscenza di _________________________________________(eventuale);
	________________________________________________________________________________


A tal fine si precisa che la Commissione nella comparazione de curricula si atterrà ai seguenti criteri:
	Avere maturato esperienza formativa e professionale attinente al profilo richiesto  _________________________________________________ per un periodo di almeno _______ anni;
	Avere maturato esperienza nell’utilizzo di ________________________________________________; 
	Valutazione dei titoli_________________________________________________________________;
	Eventuali ulteriori titoli (non richiesti nei requisiti essenziali) ________________________________;

Pubblicazioni inerenti la ricerca oggetto della procedura ___________________________________;
_________________________________________________________________________________

Considerando che:
	 l’attività da svolgere consiste nell’attività si supporto alla ricerca consistente in “………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………….”
Verificate le tariffe professionali attualmente in vigore per l'attività oggetto del presente incarico il/la sottoscritto/a propone di corrispondere al collaboratore l'importo lordo amministrazione (il totale che esce dal fondo) pari a € _______________________ per una durata del contratto di ________  mesi____

Il corretto svolgimento dell’attività sarà verificato dal Responsabile del contratto/progetto con acquisizione di relazione sull’attività svolta e, eventuali, report intermedi.

L’importo suddetto è da imputare sui fondi del contratto/progetto di ricerca ________________________, di cui il/la sottoscritto/a è titolare.
Il sottoscritto propone inoltre che la commissione sia formata da:
	___________________

___________________

Pisa, ___________
							Il Responsabile della ricerca

					    		  (Prof.__________________)


*Allegare abstract del progetto
           

