Convenzione conto terzi:
Il prof. __________ propone la stipula di una convenzione di ricerca conto terzi tra ____________,
con sede in via _____, CAP, _________, P.IVA _______, ed il DIEES., della durata di _____, finalizzata
allo svolgimento di uno studio su "____________" per un importo di €
(
).
Il prof. __________ illustra al Consiglio la convenzione, l’oggetto dell’attività di ricerca, di cui lui è
egli stesso (o il prof. __________ )coordinatore scientifico ed il piano economico, redatto secondo le
modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo e di Dipartimento.
Contratto:
Il prof. ___________, dovendosi avvalere della collaborazione di personale esterno per l’esecuzione
dell’attività di ricerca nell'ambito del progetto _____________ “_________________”, di cui è egli stesso
responsabile scientifico (il prof. ______________), propone di stipulare con l'ing. ______________ un
contratto di prestazione occasionale della durata di due mesi per l’importo di € ________().
Contratto a bando
Il prof. ___________, dovendosi avvalere della collaborazione di personale esterno per l’esecuzione
dell’attività di ricerca nell'ambito del progetto _____________ “_________________”, di cui è egli stesso
responsabile scientifico (il prof. ______________), propone di conferire un incarico di collaborazione
esterna di durata
, a N° 1 esperto/a per l’importo di € ________(), attraverso emissione di
apposito bando.

Borse di Ricerca
Bando
Il prof.
propone di bandire una borsa di studio (rinnovabile) della durata di
mesi,
per
laureati in ingegneria
, che vogliano realizzare un programma di approfondimento ( o avvio) della
ricerca scientifica nell'ambito della seguente tematica: “
”. L’attivazione della borsa per
l’importo di €
(
) avverrà con i fondi del prof. ( cap n.
).
Commissione
Il prof.
, in relazione al bando scaduto il
di N°1 (una) borsa di studio per la
realizzazione di un programma di (avvio) approfondimento della ricerca scientifica nell'ambito della
seguente tematica: “
” propone che facciano parte della commissione incaricata dell'espletamento
del concorso, oltre al proponente, il prof.
e
.

Assegni di Ricerca
Richiesta di attivazione Assegno di Ricerca - rinnovabile
Il prof.
chiede l’attivazione di un Assegno di Ricerca
,
rinnovabile
(per
il
conferimento del quale si richiede la laurea in Ingegneria
e la conoscenza della lingua inglese) dal
titolo: “
” per il Settore
“
”.
L’onere finanziario per l’importo di €
(
) ricadrà interamente sui fondi di ricerca del prof.
( cap n.
). Il prof.
fa presente che provvederà a trasmettere i capitoli di spesa
direttamente alla Presidenza, dopo accurata verifica da parte del Segretario Amministrativo.
Rinnovo
Il prof.
al fine di supportare ulteriormente l’attività di ricerca svolta fa presente la necessità
di rinnovare un assegno di ricerca, da finanziare interamente con i fondi di ricerca del prof.
, per
il dott.
(titolo del progetto di ricerca: “
”). La durata del rinnovo di questo assegno
di ricerca è di . L’onere finanziario di €
(
) ricadrà interamente sui fondi di ricerca del
prof. ( cap n.
). Il prof.
fa presente che provvederà a trasmettere i capitoli di spesa
direttamente alla Presidenza, dopo accurata verifica da parte del Segretario Amministrativo.
Nulla Osta per titolari di assegni di ricerca
Si esamina la richiesta del dott.
, titolare di assegno di ricerca nel settore disciplinare
“
”, programma di ricerca dal titolo: “
”, che, previa autorizzazione
da parte del prof.
, responsabile scientifico del progetto di ricerca, chiede al Consiglio di

Dipartimento di esprimere parere favorevole affinché gli venga affidato, per contratto di diritto privato, per
l’anno accademico 200 /200 , l’insegnamento di “
”(
ore) del Corso di Laurea in
Ingegneria
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di
.

Richiesta acquisto attrezzature
Il prof.
, dovendo svolgere l’attività di ricerca prevista nel progetto
dal
titolo
e considerato che nella proposta del suddetto progetto è previsto
l’acquisto/realizzazione
, dopo aver attentamente valutato l’offerta del mercato, presenta tre
preventivi e propone di acquistare
, essendo
. Si allegano
le tre offerte pervenute.

