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Titolo III     Classe 4
Allegati 
Ai	Chiar.mi
-	Direttori di Dipartimento

Al	-	Delegato del Rettore per la Ricerca
Chiar.mo Prof. Fabio Benedetti

TRASMISSIONE A MEZZO PROCEDURA “BACHECA CIRCOLARI”: http://www-amm.univ.trieste.it/circolari

LORO SEDI

E, p.c. – Alla - Sezione Affari finanziari


Oggetto: Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato – Attivazione delle borse.
 
Si informa che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 19.09.2006 e 27.09.2006, hanno deliberato l’assegnazione di 6 borse di studio per attività di ricerca post-dottorato, dettagliate nel seguente schema. 


Dipartimento
Tematica
1
Dipartimento della Formazione e dell’Educazione
Filosofia
2
Dipartimento di Scienze dell’Antichità
Scienze umanistiche
3
Dipartimento di Scienze biomediche
Biomedicina molecolare
4
Dipartimento di Biologia
Nanotecnologie
5
Dipartimento di Scienze farmaceutiche
Scienze e Tecnologie chimiche e farmaceutiche
6
Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica
Ingegneria dell’Informazione


Si vuole richiamare l’attenzione sui seguenti punti:

-	i bandi potranno essere attivati direttamente dai Dipartimenti o dai Centri Interdipartimentali, secondo lo schema di bando in allegato, approvato dagli Organi Accademici. Viene allegato anche uno schema di domanda contenente le autocertificazioni in merito al possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti per l’ammissione ai concorsi; 

-	l’importo delle borse è di € 15.000 annui. 

-	le selezioni saranno gestite dai Dipartimenti o dai Centri Interdipartimentali. Le commissioni giudicatrici, formate a norma di Regolamento, dovranno comunicare le graduatorie agli Uffici che provvederanno all’assegnazione delle borse con decreto rettorale, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti da parte dei candidati vincitori; 

-	l’erogazione delle borse avverrà con cadenza mensile a cura dell’Amministrazione Centrale. 
I responsabili della ricerca dovranno comunicare tempestivamente eventuali rinunce o interruzioni dell’attività di ricerca da parte degli assegnatari;


Si informa infine che il nuovo Regolamento in materia è disponibile nella nuova pagina Web dell’Ateneo dedicata alla Normativa.

Per ogni chiarimento si prega di contattare la Ripartizione Segreterie Laureati al n. tel. 040/5587014.


Cordiali saluti
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