Rep. n. 682-2007

Prot.n.8678 del 6-3-2007

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di ASSEGNI REGIONALI PER ATTIVITA’ DI
RICERCA E ALTA FORMAZIONE IN DISCIPLINE TECNICO-SCIENTIFICHE CON
PRIORITA’ ALLA COMPONENTE FEMMINILE (Interventi previsti nell’ambito del Progetto
regionale formazione tecnico scientifica-POR C3/IC4E).

IL RETTORE
VISTO
1. Il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 3 Agosto 2006 tra Regione Abruzzo, Comitato di
Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi (CRUA) e Ufficio Scolastico
Regionale per l’attuazione del macroprogetto Innovazione, competitività e governance
(Progetto regionale formazione tecnico-scientifica e progetto IN_CO: azioni integrate per lo
sviluppo di “Intermediari della conoscenza tecnologica, organizzativa e gestionale”)
nell’ambito del POR Abruzzo Obiettivo 3 per il 2000-2006 (Piano degli Interventi 2006).
2. L’Accordo di cooperazione con mandato di rappresentanza per la costituzione della
Partnership del Progetto “CRUA – Innovazione, competitività, governance” sottoscritto
all’Aquila in data 22 Novembre 2006 dall’Università degli Studi dell’Aquila, dall’Università
degli Studi di Teramo e dall’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara;
3. le delibere del S.A. e del C.d.A. delle sedute del 15 dicembre 2006;
4. Il progetto di intervento approvato dal Tavolo Tecnico di coordinamento in data 7 febbraio
2007, recante i criteri di assegnazione degli assegni oggetto del bando che prevede un
finanziamento di € 748.500,00 per la tipologia C3 codice IC4E “ Incentivi ai laureati per
l’Alta formazione tecnico scientifica, con priorità alla componente femminile, da attuare
anche con il concorso delle università abruzzesi”

DECRETA
art. 1
Definizione.
E' indetta una selezione pubblica per titoli per l'attribuzione dei seguenti assegni regionali:
PRIORITARI
a) n. 33 assegni regionali per attività di ricerca e alta formazione rivolto a dottorandi, iscritti
senza borsa, ai corsi dell'Università degli Studi dell’Aquila per l’anno accademico 2006-07, per
attività di ricerca in discipline tecnico-scientifiche presso i Dipartimenti dell'Università,
dell'importo di € 12.000 (lordi annuali) ciascuno; l’assegno sarà integrato da € 2.500 lordi per il
soggiorno obbligatorio di un trimestre presso strutture di ricerca estere a scelta del dottorando;
b) n. 20 assegni regionali per attività di ricerca e alta formazione rivolto a dottorandi, iscritti
senza borsa, ai corsi dell'Università degli Studi dell’Aquila per l’anno accademico 2006-07, per
attività di ricerca in discipline tecnico-scientifiche presso i Dipartimenti dell'Università,
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dell'importo di € 12.000 (lordi annuali) ciascuno; l’assegno sarà integrato da € 1.500 lordi per il
soggiorno obbligatorio di un trimestre presso strutture di ricerca nazionali, con esclusione degli
istituti di ricerca abruzzesi e di quelli di residenza del richiedente, a scelta del dottorando;
Nel caso in cui a selezione avvenuta, risultino ancora disponibili degli importi residuali, questi
saranno destinati a finanziare nell’ordine:
c) assegni regionali trimestrali per attività di ricerca e alta formazione, rivolti a dottorandi
iscritti ai corsi dell'Università degli Studi dell’Aquila per l’anno accademico 2006-07, per lo
svolgimento di attività di ricerca in discipline tecnico-scientifiche da svolgersi presso strutture di
ricerca estere. L'importo di ciascun assegno sarà di € 2.500 lordi trimestrali; in caso di
disponibilità residue di fondi, sarà possibile cumulare fino a due trimestri. Nella valutazione sarà
data priorità alla componente femminile, come previsto dal POR Abruzzo 2000-2006 Misura
C3/IC4E, e agli iscritti nell’ordine al XXII, XXI e XX ciclo di dottorato
d) assegni regionali trimestrali per attività di ricerca e alta formazione, rivolto a dottorandi
iscritti ai corsi dell'Università degli Studi dell’Aquila per l’anno accademico 2006-07, per lo
svolgimento di attività di ricerca in discipline tecnico-scientifiche da svolgersi presso strutture di
ricerca italiane, con esclusione degli istituti di ricerca abruzzesi e di quelli di residenza del
richiedente. L'importo di ciascun assegno sarà di € 1.500 lordi trimestrali; in caso di disponibilità
residue, sarà possibile cumulare fino a due trimestri. Nella valutazione sarà data priorità alla
componente femminile, come previsto dal POR Abruzzo 2000-2006 Misura C3/IC4E, e agli iscritti
nell’ordine al XXII, XXI e XX ciclo di dottorato;
Gli interventi di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) saranno rivolti agli allievi iscritti ai corsi di
Dottorati di Ricerca dell’Ateneo a rilevante carattere tecnico-scientifico, e precisamente:
 BIOCOMPATIBILITÀ DI MATERIALI PER DISPOSITIVI MEDICO-CHIRURGICI E
ODONTOIATRICI
 BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE
 BIOTECNOLOGIE
 CHIMICA PER L'AMBIENTE E PER I BENI CULTURALI
 CHIRURGIA SPERIMENTALE
 FISICA
 INFORMATICA E APPLICAZIONI
 INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE
 INGEGNERIA CIVILE E DEL TERRITORIO
 INGEGNERIA E MODELLISTICA FISICO-MATEMATICA
 INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE
 ISTITUZIONI, MERCATO, GARANZIE E TUTELA INDIVIDUO
 MATEMATICA
 PROCESSI CHIMICI E BIOTECNOLOGICI INNOVATIVI
 RECUPERO, PROGETTO E TUTELA NEI CONTESTI INSEDIATIVI E
TERRITORIALI DI ELEVATO VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
 SCIENZE AMBIENTALI
 SCIENZE BIOCHIMICHE E NEUROSCIENZE
 MEDICINA INTERNA E IMMUNOLOGIA APPLICATA
 MEDICINA PREVENTIVA E SANITA' PUBBLICA
 MEDICINA SPERIMENTALE ED ENDOCRINOLOGIA

2

e) assegni regionali trimestrali per attività di ricerca e alta formazione, rivolto a Dottori di
ricerca dipendenti dell' l'Università degli Studi dell’Aquila e non, purché inseriti in uno o più
progetti di ricerca dell'Ateneo quale contributo per lo svolgimento di attività di ricerca in
discipline tecnico-scientifiche da svolgersi presso strutture di ricerca estere. L'importo di
ciascun contributo sarà di € 2.500 lordi trimestrali; in caso di disponibilità residue di fondi,
sarà possibile cumulare fino a due trimestri;
f) assegni regionali trimestrali per attività di ricerca e alta formazione, rivolto a Dottori di
ricerca dipendenti dell' l'Università degli Studi dell’Aquila e non, purché inseriti in uno o più
progetti di ricerca dell'Ateneo quale contributo per specifici percorsi in ambito tecnicoscientifico da svolgersi presso strutture di ricerca italiane con esclusione degli istituti di ricerca
abruzzesi e di quelli di residenza del richiedente. L'importo di ciascun assegno sarà di € 1.500
lordi trimestrali; in caso di disponibilità residue, sarà possibile cumulare due trimestri.
Nel caso in cui risultino ancora non assegnati dei contributi, le somme residuali potranno
essere attribuite, a richiesta, ai percettori degli assegni di cui ai punti a) e b) del presente
articolo, al fine di coprire un ulteriore trimestre di soggiorno c/o l’Istituto ospitante.

art. 2
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.
Agli assegni regionali di cui al presente avviso si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, nr. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in
materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, nr.
335 e successive modificazioni e integrazioni .
L'Università provvederà alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso
terzi a favore dei titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.
L'importo dei relativi premi sarà detratto dall'assegno spettante a ciascun titolare.
art. 3
Requisiti generali di ammissione.
La selezione per il conferimento degli assegni regionali di cui ai punti a) e b) dell’art. 1 è rivolta a:
- i dottorandi senza borsa iscritti, per l’anno accademico 2006-2007, ad uno degli anni di
durata legale di un corso di Dottorato di Ricerca, tra quelli elencati all’art. 1, che presentino
progetti di ricerca annuali in ambito tecnico scientifico di cui almeno 3 mesi da svolgersi
presso altre strutture in Italia o all’estero, approvati dal tutor e dal Responsabile della
struttura presso la quale la ricerca viene eseguita che abbiano un reddito non superiore
ad € 7.746,85. Alla determinazione di tale reddito concorrono i redditi di origine
patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente
con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dal servizio militare di
leva.
La selezione per il conferimento degli assegni regionali di cui ai punti c) e d) dell’art. 1 è rivolta a:
-

i dottorandi senza e con borsa iscritti, per l’anno accademico 2006-2007, ad uno degli anni
di durata legale di un corso di Dottorato di Ricerca, tra quelli elencati all’art. 1, che
presentino progetti di ricerca in ambito tecnico scientifico da svolgersi in Italia o all’estero,
approvati dal tutor e dal Responsabile della struttura presso la quale la ricerca viene
eseguita, la cui durata non può essere inferiore ai tre mesi.
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La selezione per il conferimento degli assegni regionali di cui ai punti e) e f) dell’art. 1 è rivolta a:
-

i dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo entro la data di scadenza del presente
avviso, che presentino progetti di ricerca in ambito tecnico scientifico da svolgersi in Italia o
all’estero, approvati dal responsabile della struttura, la cui durata non può essere inferiore ai
tre mesi.

art. 4
Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata e
presentata in busta chiusa presso l'Ufficio Dottorato di ricerca (dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al
venerdi):
al Magnifico Rettore - Progetto “CRUA – Innovazione, competitività, governance” –
c/o Settore Dottorati di Ricerca - Università degli Studi dell’Aquila – Via Paganica n.
21 - 67100 L’Aquila,
con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre
dal giorno successivo a quello della affissione del presente bando all'Albo Ufficiale dell'Università.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “CONCORSO PER L’AMMISSIONE AGLI
ASSEGNI REGIONALI PER ATTIVITA’ DI RICERCA E ALTA FORMAZIONE IN
DISCIPLINE TECNICO-SCIENTIFICHE” – TIPOLOGIA _______ (inserire la lettera di cui
all'art. 1 indicante la tipologia di assegno regionale per il quale si intende concorrere)
Le domande, da formularsi distintamente per ciascuna tipologia di intervento, devono essere
redatte secondo gli schemi allegati alla presente procedura concorsuale.
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione
dalla procedura concorsuale stessa:
• nome e cognome;
• data e luogo di nascita;
• residenza;
• dottorato a cui si è iscritti o il titolo di Dottore di Ricerca posseduto
• nel caso si concorra ad uno degli assegni elencati ai punti a) e b) dell'art. 1, l'impegno a non
superare nel 2007 un reddito superiore ad € 7.746,85 . L'amministrazione procederà agli
opportuni controlli e nel caso di mancato rispetto di tale norma, pretenderà la restituzione
degli assegni erogati e escluderà l'inadempiente da eventuali futuri concorsi
art. 5
Titoli e curriculum scientifico.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) curriculum della propria attività scientifica;
b) autocertificazione relativa a:
(i)
Laurea conseguita con l'indicazione della data, l'università e la votazione
riportata;
(ii)
eventuale status di allievo (con o senza borsa) per l’anno accademico 2006-2007
di un corso di Dottorato di Ricerca di quelli elencati all’art. 1 del presente bando
con l’indicazione del Ciclo;
(iii) titolo di Dottore di Ricerca;
(iv)
eventuali diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento post laurea,
svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti,
borse di studio o incarichi di ricerca, sia in Italia che all'estero;
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(v)
elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche;
c) progetto di ricerca da svolgersi nella istituzione italiana/estera, da cui si evincano obiettivi,
metodologie e risultati attesi;
d) lettera di invito da parte della istituzione italiana/estera, da cui si evinca la disponibilità a
ospitare l’allievo e la durata;
e) fotocopia delle eventuali pubblicazioni scientifiche;
f) fotocopia di un documento di identità opportunamente firmato;
g) un elenco delle autocertificazioni e dei titoli eventualmente allegati.
Art.6
Criteri di valutazione.
La selezione dei beneficiari avverrà attraverso una valutazione per titoli. Sarà attribuito un
punteggio massimo di 50/50; per conseguire l’idoneità sarà necessario superare i 25/50.
Per quanto concerne i Dottori di ricerca i 50 punti saranno così ripartiti:
- fino a 20 punti per pubblicazioni scientifiche;
- fino a 10 punti per altri titoli (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di
perfezionamento post laurea, titoli didattici, master ecc);
- fino a 20 punti per il progetto di ricerca presentato.
Per quanto concerne i Dottorandi di ricerca i 50 punti saranno così ripartiti:
- fino a 15 punti per pubblicazioni scientifiche;
- fino a 10 punti per altri titoli (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di
perfezionamento post laurea, titoli didattici ecc);
- fino a 25 punti per il progetto di ricerca presentato.
Nella valutazione dei titoli sarà data priorità ai dottorandi dei cicli XXII e XXI. Il punteggio per le
pubblicazioni scientifiche sarà espresso anche in relazione al ciclo del candidato.
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati mediante affissione all'albo
ufficiale dell’Università degli Studi dell’Aquila.
art. 7
Commissione esaminatrice.
La Commissione di Valutazione sarà composta da 5 docenti di ruolo delle Facoltà tecnicoscientifiche dell’Università degli Studi dell’Aquila nominata con decreto rettorale.
art. 8
Formazione della graduatoria di merito.
Le graduatorie di merito dei candidati saranno formate secondo l'ordine dei punti della valutazione
complessiva riportata da ciascun candidato.
Ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o più candidati avranno
ottenuto, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio, dando priorità alla
componente femminile come previsto dal POR Abruzzo 2000-2006 Misura C3/IC4E, sarà preferito
il candidato più giovane di età e di ciclo.
Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto del Rettore di questo Ateneo.
Al fine di garantire un'immediata ed idonea pubblicità delle suddette graduatorie, le stesse verranno
affisse per un periodo non inferiore a quindici giorni, all'albo ufficiale dell'Università degli Studi
dell'Aquila e sul sito: http://www.univaq.it
art. 9
Conferimento degli assegni regionali per attività di ricerca e alta formazione.
I vincitori del presente avviso di selezione saranno nominati mediante decreto rettorale.
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In caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione dell’assegno, si darà
luogo allo scorrimento della graduatoria.
Gli stati, fatti e qualità personali certificate dai vincitori della presente procedura concorsuale
saranno soggetti, da parte dell'Università degli Studi dell’Aquila, a idonei controlli, circa la
veridicità degli stessi.
Ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, i dati personali trasmessi dai
candidati con le domande di partecipazione alla procedura concorsuale saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di
attribuzione degli assegni in questione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni previste dalla
normativa vigente nonché, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.
art. 10
Obblighi.
I vincitori del presente avviso di selezione dovranno produrre, pena decadenza, l’accettazione della
borsa entro cinque giorni dalla nomina.
L’inizio dell’attività dovrà essere certificata da parte del Coordinatore del proprio Dottorato o dal
Responsabile della Struttura presso la quale svolge la propria attività il dottore di ricerca, e inviata
al Coordinatore del Progetto “CRUA – Innovazione, competitività, governance” presso l’Ufficio
Internazionalizzazione della ricerca.
La permanenza dei vincitori presso le istituzioni italiane/estere prescelte dovrà essere certificata dal
responsabile dell'istituzione ospitante e dal Coordinatore del proprio Dottorato e inviata al
Coordinatore del Progetto “CRUA – Innovazione, competitività, governance” presso l’ufficio
Internazionalizzazione della ricerca, entro 15 giorni dalla conclusione del soggiorno di studio.
art. 11
Valutazione delle attività.
Ciascun vincitore del presente avviso di selezione dovrà produrre una relazione dell’attività svolta,
certificata da parte del Coordinatore del proprio Dottorato e del responsabile dell'unità di ricerca
dell'istituzione italiana/estera presso cui egli ha trascorso il soggiorno di studio e di ricerca. La
stessa dovrà essere inviata al Coordinatore del - Progetto “CRUA – Innovazione, competitività,
governance”, entro un mese dal termine delle attività, che dovranno concludersi comunque entro
dodici mesi a far data dal loro inizio.
I vincitori si impegnano infine a prendere parte a un seminario conclusivo pubblico, nel corso del
quale dovranno presentare una relazione sulla attività svolta ed illustrare i risultati conseguiti.
L’Aquila, 6/03/2007

IL RETTORE
Prof. Ferdinando di Orio

Data pubblicazione: 7/03/2007
Data scadenza: 22/03/2007
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FACSIMILE DI DOMANDA
Al Magnifico Rettore
Progetto “CRUA – Innovazione, competitività, governance”
c/o Ufficio Dottorato di ricerca - Università degli Studi dell’Aquila – Via Paganica 21 - 67100
L’Aquila.
Il sottoscritto ………………………………………………….. nato a ………………………. il
…………………………..
residente
a
……………………………
[recapito/domicilio:
…………………………;
indirizzo
e-mail…………………………..
telefono
……………………………..
chiede di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di Assegni regionali per attività di
ricerca e alta formazione in discipline tecnico-scientifiche (interventi previsti nell’ambito del
progetto regionale “Formazione tecnico-scientifica” - POR C3/IC4E) per le seguenti specifiche
azioni (evidenziare la scelta):
a) assegno annuale rivolto a dottorandi in discipline tecnico-scientifiche dell’Università degli
Studi dell’Aquila senza borsa di studio, comprensivo di soggiorno obbligatorio di un
trimestre presso strutture di ricerca estere;
b) assegno annuale rivolto a dottorandi in discipline tecnico-scientifiche dell’Università degli
Studi dell’Aquila senza borsa di studio, comprensivo di soggiorno obbligatorio soggiorno di
un trimestre presso strutture di ricerca nazionali con esclusione di quelle insediate nella
Regione Abruzzo;
c) assegno trimestrale rivolto a dottorandi in discipline tecnico-scientifiche dell’Università
degli Studi dell’Aquila per soggiorno di n………………. trimestri presso strutture di ricerca
estere;
d) assegno trimestrale rivolto a dottorandi in discipline tecnico-scientifiche dell’Università
degli Studi dell’Aquila per soggiorno di n. ………………… trimestri presso strutture di
ricerca nazionali con esclusione di quelle insediate nella Regione Abruzzo;
e) assegno trimestrale rivolto a Dottori di Ricerca in discipline tecnico-scientifiche
dell’Università degli Studi dell’Aquila per soggiorno di n………………. trimestri presso
strutture di ricerca estere;
f) assegno trimestrale rivolto a Dottori di Ricerca in discipline tecnico-scientifiche
dell’Università degli Studi dell’Aquila per soggiorno di n……………….. trimestri presso
strutture di ricerca nazionali con esclusione di quelle insediate nella Regione Abruzzo.
Nel caso di domanda relativa alle tipologie a) e b) il candidato deve espressamente impegnarsi
a non superare per l’anno 2007 un reddito superiore a € 7.746,85
Allega:
a) curriculum della propria attività scientifica;
b) autocertificazione relativa a:
(i)
Laurea conseguita con l'indicazione di data, Università e votazione riportata;
(ii)
eventuale status di allievo (con o senza borsa) di un corso di Dottorato di Ricerca
nell'A.A. 2006/2007, (sono ammissibili solo quelli elencati all’art.1 del bando), con
l’indicazione dell’anno di corso;
(iii) eventuale titolo di Dottore di Ricerca;
(iv)
eventuali diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento post laurea,
svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti,
borse di studio o incarichi di ricerca, sia in Italia che all'estero;
(v)
elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche;
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c) descrizione del progetto di ricerca da svolgersi nella istituzione italiana/estera, da cui si
evincano obiettivi, metodologie e risultati attesi;
d) lettera di invito da parte della istituzione italiana/estera, da cui si evinca la disponibilità a
ospitare l’assegnista e la durata;
e) fotocopia delle eventuali pubblicazioni scientifiche;
f) fotocopia di un documento di identità firmato;
g) un elenco delle autocertificazioni e dei titoli eventualmente allegati.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente domanda
possano essere trattati, nel rispetto della legge 675/96, per gli adempimenti connessi al presente
concorso
Con osservanza
Data Firma
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Facsimili delle Autocertificazioni
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (Artt. 47 e 48 del D.P.R. n.
445 del 28.12.2000)
Il
sottoscritto
…………………
nato
a
…………………………………
il
………………………….,
consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano
commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi,
l’interdizione dai pubblici uffici;
DICHIARA
di aver conseguito la laurea in ……………………….. presso ……………………………… in data
……………………………….. con la votazione di …………………………………..
di essere iscritto, per l’anno accademico 2006-07, al ….. ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in
…………… ……… dell’Università degli dell’Aquila e di godere/non godere di borsa di studio.
di avere conseguito nell’anno accademico 200…./200…. il titolo di Dottore di Ricerca in
……………….......................................................... con la votazione di ………………………
di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione ……………………………..
qualunque altra dichiarazione il candidato intenda fare
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Descrizione del progetto di ricerca da svolgersi presso l’ istituzione italiana/estera.
Dal progetto, della lunghezza massima di 3000 caratteri, devono evincersi, in punti separati:
(i)
nominativo del candidato;
(ii)
nominativo della istituzione italiana/estera a cui afferisce il laboratorio ospitante;
(iii) nominativo e qualifica del responsabile del laboratorio ospitante;
(iv)
durata del soggiorno nel laboratorio ospitante (minimo tre mesi, a cadenze trimestrali);
(v)
titolo e obiettivo/i del progetto di ricerca;
(vi)
metodologie più rilevanti (compreso l’utilizzazione di strumentazioni avanzate);
(vii) risultati attesi nel/nei periodi di soggiorno (nel caso si concorra per un periodo pari a sei
mesi, il candidato dovrà indicare i risultati attesi dopo il primo e dopo il secondo
semestre.
Data Firma
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