Bando per Finanziamento Giovani Ricercatori GNCS 2020-2021
Richiedente: Nome Cognome
Qualifica: specificare
(indicare l’anno in cui si è conseguito il dottorato e l’unità INDAM di afferenza
nel caso di dottorando, indicare il periodo in cui si svolgerà l’esame di dottorato)

Ente di appartenenza:
n. telefono, n. fax
e-mail
Tematica di ricerca: titolo
Finanziamento richiesto: indicare il totale
POSIZIONE PER L’ANNO 2020/21: specificare la posizione ricoperta presso l’unità
INDAM di afferenza per il periodo per cui si richiede il contributo. Si ricorda che
le amministrazioni non erogano finanziamenti a persone estranee. Per esempio, dopo
l’esame di dottorato, il dottore di ricerca non ha più la posizione di studente; a meno che
non ricopra altra posizione, eventuali finanziamenti conseguiti non vengono più erogati
dalle università.

1

Descrizione sintetica dell’attività di ricerca e scopo
che si intende raggiungere (max 2 pagine)

Base di partenza (attività svolte), descrizione della parte scientifica e degli obiettivi
attesi.
Si ricorda che il progetto ha la durata di un anno dal momento dell’attribuzione del
finanziamento.

2

Descrizione delle attività previste (specificare gli
importi per missioni in Italia e all’estero)

Breve descrizione delle attività previste: partecipazione a convegni, scuole e workshop,
missioni, giornate di studio, anche in modalità telematica.

1

3

Budget di previsione

Inserire qui il dettaglio delle spese previste in Euro, voce per voce, specificando gli
importi per missioni in Italia, missioni all’estero, spese di registrazione a eventi che si
svolgono in modalità telematica. Il massimo previsto è di 1500 Euro.

4

Curriculum Vitae

5

Elenco Titoli

6

Elenco pubblicazioni degli ultimi 5 anni

7

Note

Nel caso di qualifica di dottorando, autocertificare l’iscrizione al corso di dottorato,
indicando il ciclo di appartenenza e il periodo presunto in cui si svolgerà l’esame di
dottorato. Si ricorda che solo i dottorandi al III anno sono ammessi al bando.
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