Dipartimento di Fisica

Al Direttore del Dipartimento di Fisica – Sede

Oggetto: Richiesta di attivazione procedure per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Il sottoscritto Prof./Dott. ____________________________________________________________________________________
Responsabile Scientifico del progetto ___________________________________ finanziato da ___________________________
chiede
l'autorizzazione all’avvio delle procedure per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale

per titoli

per titoli e colloquio

cordinata e continuativa (Co.Co.Co.)

per titoli

per titoli e colloquio

relativo a prestazioni per le quali occorrono competenze non disponibili tra il personale del Dipartimento.
Al candidato sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
Titolo di studio: _______________________________________________ Esperienza lavorativa di almeno _________ mesi in
_______________________________________________________________________________________________________
Oggetto del contratto: _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Requisiti (es. tipo di laurea) _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Competenze richieste: ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Indicare il progetto o programma di lavoro, o fasi

di esso, nel suo contenuto caratterizzante che giustifica il ricorso al

collaboratore o al prestatore d’opera occasionale: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Sede di svolgimento dell’attività: ______________________ il contratto avrà durata: ___________________________________
Il compenso previsto per il collaboratore, onnicomprensivo lordo (occasionale) / al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico
del collaboratore e al netto degli oneri riflessi a carico del Dipartimento per l’intera durata del contratto (Co.Co.Co.), sarà di
€______________________ pagamento rateale in _________________ soluzione/i
La spesa graverà sul Progetto : ____________________________________________________________________________
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Dipartimento di Fisica

Informazioni relative al bando
Ripartizione valutazione titoli:
fino ad un massimo di _____ punti per titoli di studio posseduti, attinenti al programma di ricerca di cui al presente bando (voto
di laurea, Dottorato di Ricerca, Scuola di Specializzazione, Master, Corsi di formazione, ecc).
fino ad un massimo di _____ punti per attività svolte ed esperienze maturate presso enti pubblici o privati attinenti al programma
di ricerca di cui al presente bando, nonché per competenze ed esperienze specifiche maturate nell’ambito dei profili richiesti
(assegni di ricerca, borse di studio, co.co.co , ecc.).
fino ad un massimo di _____ punti per gli altri titoli attinenti al programma di ricerca di cui al presente bando comprovanti
il possesso di conoscenze e competenze direttamente utilizzabili nell’ambito del profilo richiesto dal presente bando.
Argomenti colloquio:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Trieste, ________________________

Il Richiedente

__________________________________________
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