Proposta attivazione Borsa di Studio

Museo Storico della Fisica e Centro
Studi e Ricerche “Enrico Fermi”.
SEDE

Il sottoscritto _______________________________, in qualità di 1 ___________________________
inoltra la proposta di attivazione per una Borsa di Studio 2 con le seguenti caratteristiche:

1) Tipologia BORSA DI STUDIO:
a. FORMATIVA - Borse di studio di formazione tecnica, a sostegno di attività di ricerca. 3
Importo proposto: € ___________________________________________ (min. € 15.000 – max € 20.000)
Durata: dal __________________________ al ________________________________________________
Destinate a diplomati di scuola secondaria superiore e con anzianità di diploma non superiore a otto anni rispetto
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. La durata può essere compresa tra tre mesi e
un anno, rinnovabile solo una volta per la stessa durata;

b. AVVIAMENTO - Borse di studio per l’avviamento di giovani alle attività di ricerca. 4
Importo proposto: € ___________________________________________ (min. € 21.000 – max € 31.000)
Durata: dal __________________________ al ________________________________________________
Destinate a giovani in possesso di laurea e con anzianità di laurea non superiore a sei anni rispetto alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il possesso di laurea magistrale costituisce
titolo preferenziale; il titolo di dottore magistrale deve essere stato conseguito da non più di quattro anni rispetto
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. La durata può essere compresa tra sei mesi e
un anno, rinnovabile solo una volta per la stessa durata;

c. SENIOR - Borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca di eccellenza. 5
Importo proposto: € ___________________________________________ (min. € 31.000 – max € 40.000)
Durata: dal __________________________ al ________________________________________________
Destinate a eccellenti giovani ricercatori (età massima 42 anni) in possesso di dottorato di ricerca e con esperienza
post-doc superiore a cinque anni, a cui viene richiesto di presentare un programma di ricerca caratterizzato
da originalità e interdisciplinarità. La durata può essere compresa tra sei mesi e un anno, rinnovabile solo una volta
per la stessa durata;

2) Progetto: _______________ (acronimo)

Titolo __________________________________________

La proposta di istituzione di una borsa di studio può essere avanzata, oltre che direttamente dal CdA, da un responsabile di
progetto del Centro, da un associato al Centro o da un membro dell’Albo degli Scienziati e degli Esperti del Centro e deve
comunque essere approvata dal Consiglio di Amministrazione (Art.4 del regolamento delle Borse di Studio).
2 Le borse di studio sono destinate a cittadini italiani o stranieri, di età non superiore ad anni 35 alla data di scadenza del bando di
concorso (non superiore a 42 anni nel caso delle borse di eccellenza - SENIOR), che siano in possesso del titolo di studio richiesto
dallo specifico bando (Art. 3 del regolamento delle Borse di Studio).
3 La durata della Borsa di Studio non potrà comunque superare i due anni (compreso l’eventuale rinnovo).
4 Vedi nota n. 3
5 Vedi nota n. 3
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3) Responsabile Scientifico: ______________________________________________________________
4) Attività di ricerca prevista:

5) Titolo di studio richiesto: ______________________________________________________________
6) Eventuali requisiti o competenze richieste ai canditati:

7) Istituzione preso la quale verrà svolta l’attività: ____________________________________________
8) Luogo di svolgimento dell’attività: _______________________________________________________

Solo nel caso in cui si richieda una Borsa di Studio SENIOR:
9) Area Scientifica _____________________________________________________________________
10) Esperienza professionale richiesta ai candidati:
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11) Ripartizione del punteggio dei titoli:
•
•
•
•
•
•

Dottorato:
Laurea:
Pubblicazioni:
Attività:
Altro:
(Specificare: ______________________________________________________)
TOTALE
0 /100 (Il totale deve essere 60/100)

Data

Firma

________________________

________________________

__________________________

Documentazione da allegare alla presente:
• Lettera a firma del proponente nella quale si espone la motivazione della richiesta.
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