
            
 

P.O. F.S.E. Friuli Venezia Giulia 2007/2013 – Asse 5 – Transnazionalità e Interregionalità 
 

Progetto S.H.A.R.M. : Supporting Human Assets in Research and Mobility 
Descrizione dell’avviso riguardante l’azione 1.1 

 “Assegni di ricerca all’estero”  
 

Oggetto: 

L’azione prevede la selezione per il conferimento di Assegni per lo svolgimento di ricerca scientifica, al fine di 
sviluppare il potenziale umano nella ricerca e nell’innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post 

lauream dei ricercatori ed attività di rete tra Università e centri di ricerca all’estero. Il candidato è tenuto a presentare 
un Progetto di Ricerca da attuare presso strutture di ricerca pubbliche o private. I Progetti devono obbligatoriamente 
essere realizzati in collaborazione con Università, Scuole Superiori Universitarie, centri o enti di ricerca o loro consorzi, 
con sede legale o operativa nel territorio di un Paese dell’Unione Europea o dei Paesi aderenti all’associazione 
europea per il libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera). 

Destinatari e requisiti: 

Sono destinatari i candidati che hanno i seguenti requisiti: 

Alla data di presentazione del Progetto: 

- possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

• diploma di laurea di cui all’ordinamento preesistente al Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

• laurea specialistica di cui all’ordinamento introdotto dal Decreto 3 novembre 1999, n. 509; 

• laurea magistrale di cui all’ordinamento introdotto dal Decreto 22 ottobre 2004, n. 270; 

• titolo accademico conseguito all’estero dichiarato equipollente o equivalente ai titoli di cui ai punti 
precedenti. 

- aver svolto documentata attività di ricerca presso Università, centri di ricerca, imprese, laboratori o altre 
strutture pubbliche o private, per almeno 6 mesi negli ultimi 3 anni . 

All’avvio del progetto: 

- essere residenti o domiciliati sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia; 

- risultare disoccupati, inoccupato o non occupati per tutta la durata del Progetto.   

Sostegno finanziario: 

È prevista l’erogazione dell’assegno di ricerca con cadenza mensile. 

 

SOGGETTI ATTUATORI:  

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE: 

  

 

 
Avviso:  
emanazione prevista entro metà dicembre 2011. Pubblicazione sul sito www.units.it/fse     
 
Budget a disposizione:  
Euro 60.000,00 (2 assegni di ricerca) - CUP: J93C11000060009 



 
Modalità e termini di presentazione:  
Le domande di partecipazione alla selezione saranno definite nell’avviso di prossima emanazione. La presentazione 
dei progetti avverrà a gennaio 2012. 
 
Informazioni: fse@units.it  

 

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - SISSA:                 

                                                                                                                                                          

  
Avviso:  
il 28.10.11 con D.D. 345/11: Pubblicato sul sito: http://www.sissa.it/main/?p=A3_B4&id=1048  
 
Budget a disposizione: 
Euro 140.000, di cui 128.000 a carico del FSE (2 assegni di ricerca) - CUP: G93C11000270008 
 
Modalità e termini di presentazione:  
Gli specifici requisiti richiesti per l’ammissione alle selezioni sono indicati nell’Allegato A del citato bando. Le domande 
di partecipazione alla selezione potranno pervenire dal 18 novembre al 9 dicembre 2011 con le modalità previste 
dall’avviso. 
Informazioni: assegni.ricerca@sissa.it  

 


