
  
 

RICHIESTA EMANAZIONE BANDO PER BORSA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

 

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
DI SCIENZE CARDIO-TORACO-
VASCOLARI E SANITA’ PUBBLICA 
 
 
 

RICHIEDENTE (RESPONSABILE SCIENTIFICO) Prof./Dott. _____________________________________ 

 

Nr. 
borse 

 
Finanziamento su cui graverà il costo 

 
Durata in mesi 

 

Data 
(presunta) 

inizio 
borsa 

Importo totalei 

 
…. 

CONTRATTO/CONVENZIONE/PROGETTO: 

_________________________________ 
codice progetto uGov:  

_________________________________ 
 

 
…. 

 
…./…./…. 

 
€ ….…. 

 

 

 

 

 

 
Titolo del progetto 
di ricerca (in 
italiano e in 
inglese) 

 
Italiano: 
 
Inglese: 

Descrizione 

sintetica attività 

da svolgere (in 

italiano e in 

inglese) 

 
Italiano: 
 
Inglese: 

 

 

 

 

Titolo di studio 

richiestoii  

 

o laurea (ex ante D.M. 509/99) in ____________________________________, 

oppure 

o laurea triennale di cui al D.M. 509/1999 o al D.M. 270/2004 in 

__________________________________________________________________, 

oppure 

o laurea magistrale/specialistica (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e 

D.M. 270/04) in ______________________________________________, oppure 

o altri titoli ______________________________________________________  

(per i titoli conseguiti presso Università straniere l’idoneità viene accertata dalla 

Commissione esaminatrice) 
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Eventuali competenze specifiche richieste 

Conoscenza della lingua inglese  SI NO 

Conoscenza di un’altra lingua straniera 

(specificare) 

_________________________________________________________________ 

SI NO 

Conoscenze informatiche 

(specificare) 

_________________________________________________________________ 

SI NO 

Altro (specificare) 

____________________________________________________________________________________ 

Titoli considerati SI NO 

Pubblicazioni scientifiche   

Documentata attività di studio e di ricerca 

pertinenti 

  

Altro (specificare)   

   

Colloquio 

SI 

precisare data, ora e luogo   

NB: devono intercorrere 

almeno 20 gg dall’inizio della 

pubblicazione del bando 

 

…./…./…. ore ..:.. presso  

NO 

precisare quando avverrà 

la valutazione dei titoli  

NB: devono intercorrere 

almeno 20 gg dall’inizio 

della pubblicazione del 

bando 

………………………………. 

 

 

Padova, __________________ 

Il Responsabile Scientifico 

Prof./Dott. ……………………………….. 

________________________________ 
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PROPOSTA COMPOSIZIONE COMMISSIONE 

Prof./Dott. _____________________________________ 

Prof./Dott. _____________________________________ 

Prof./Dott. _____________________________________ 

Prof./Dott. _____________________________________ (membro supplente) 

NB: verificare la disponibilità dei membri commissari nella data proposta per il colloquio/valutazione titoli 

 
Nota: Il Bando ai sensi dell’Art. 8 - Periodo di pubblicazione del “Regolamento per la pubblicazione 
dei documenti all’albo on-line di Ateneo” resterà affisso per un minimo di 15 gg. 
 

 
 
 

A cura della Segreteria 

 

Approvato nel Consiglio della struttura del ___________________________ 

 

 

 

                                                           
i max € 19.367,00 lordo percipiente su base annua o diversa previsione dell’ente finanziatore 

ii requisito essenziale è il possesso della laurea ex ante D.M. 509/99 o laurea triennale di cui al D.M. 

509/1999 o al D.M. 270/2004 o laurea magistrale/specialistica di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04. La 

delibera di attivazione della borsa può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi. 


