
 
Area Ricerca e Sviluppo – Settore Formazione per la Ricerca -    

Borse di studio finalizzate alla ricerca e assegni finanziati da programmi comunitari – UOB21 
 
 
Selezione pubblica, per titoli e valutazione di un progetto di ricerca, per 
l'attribuzione di complessive n. 12 borse di studio post-doc finanziate con il 
Beneficio del 5 per 1000 – COMUNICAZIONE AI VINCITO RI 
 
 
 

Con D.R. n°1685/2013, pubblicato in data odierna, viene approvata la 
graduatoria della selezione pubblica, per titoli e valutazione di un progetto di ricerca, 
per l'attribuzione di complessive n. 12 borse di studio post-doc finanziate con il 
Beneficio del 5 per 1000, della durata di 12 mesi ciascuna, non frazionabile, erogata 
in rate bimestrali posticipate, da fruire per la realizzazione di attività di ricerca, 
indetta con D.R. n° 477/2013. 
 

Come previsto all’art. 8 del bando di concorso, tale modalità di comunicazione 
costituisce notifica ufficiale ai vincitori che dovranno, entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione, dichiarare, pena la decadenza, di accettare la borsa di studio, 
utilizzando l’apposito modulo, allegato al presente avviso e che verrà reso, altresì, 
disponibile sul sito web dell’Area Ricerca e Sviluppo.  
 
 Il modulo di accettazione, compilato in ogni sua parte, firmato, datato e con 
allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento dovrà essere 
consegnato tramite l’ufficio protocollo sito in Piazza Marina n° 61. 
 

Si rammenta che, giusto quanto previsto alla lettera b, comma 3 dell’art. 5 del 
bando di concorso, il tutor indicato nell’istanza di partecipazione dovrà essere 
ratificato o diversamente identificato dal Dipartimento di afferenza. 
 
 Assolto tale adempimento da parte degli uffici competenti, i vincitori che abbiano 
formalizzato l’accettazione della borsa di studio verranno convocati con successiva 
comunicazione per intraprendere l’attività di ricerca. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to Dott.ssa Modesta Semilia 

 



   
AREA RICERCA E SVILUPPO 

SETTORE FORMAZIONE PER LA RICERCA 

UOB 21 - BORSE DI STUDIO FINALIZZATE ALLA RICERCA 

 E ASSEGNI FINANZIATI DA PROGRAMMI COMUNITARI 

 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________ nato/a a __________________________  Prov. (___) 

il __________________ e residente in __________________________ Prov. (___)   

via________________________________C.A.P.______________C.F______________________________

Tel_________________________ e-mail________________________________  

vincitore/trice della selezione pubblica, per titoli e valutazione di un progetto di ricerca, per l'attribuzione di 
complessive n. 12 borse di studio post-doc finanziate con il Beneficio del 5 per 1000, della durata di 12 
mesi ciascuna, non frazionabile, erogata in rate bimestrali posticipate, da fruire per la realizzazione di attività 
di ricerca, indetta con D.R. n° 477/2013. 
 

Dichiara 
di accettare la suddetta borsa di studio. 

 Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 26 L. 4.1.1968  n. 15),  dichiara altresì: 

 
� che non sono intervenute variazioni per quanto attiene alle dichiarazioni rese all’atto della 

presentazione della domanda di partecipazione; 
� di non godere di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite  
� di non essere dipendente presso Pubbliche Amministrazioni o, essendolo, di essere stato collocato in 

aspettativa senza assegni per il periodo di durata della borsa di studio, come da documentazione 
allegata; 

� di essere a conoscenza e di accettare quant’altro stabilito dal bando di concorso. 
 

Chiede che l’importo relativo alla borsa di studio venga accreditato con le seguenti modalità:  
 

Conto Corrente a me intestato,  

intrattenuto presso  (Filiale banca o Ufficio Postale )__________________________________ 

Coordinate bancarie (compilare tutti i campi senza lasciare alcuno spazio vuoto) 
 

Codice 
Nazionale 
(2 Lettere) 

Check 
(2 

cifre) 

CIN (1 
lettera) 

A.B.I. (5 
cifre) 

C.A.B. (5 
cifre) 

N° Conto (12 caratteri) 

                           

       
 
Palermo lì________________ 

 Firma 
_______________________ 

 

Spazio per protocollo 


