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Allegato A 

 

Domanda di partecipazione al Concorso pubblico di Idee di Ricerca. 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome nome) ______________________________________________ nato/a 

a__________________________________________(provincia ___________) il 

__________________ C.F. __________________________________________Cittadinanza 

______________________________________________Residenza: Comune 

____________________________________________________ (provincia _______________) 

via/piazza ________________________________________ n. _________________c.a.p. 

_________________Tel. ________________________________ e-mail 

______________________________ professione ___________________________in qualità di 

responsabile scientifico 

 

Chiede 

 

di partecipare alla selezione per un’idea progettuale innovativa, indetta dall’ANVUR, nell’ambito del 

tema (sceglierne solo uno):  

- Tema 1: Analisi delle carriere universitarie degli studenti nelle università italiane 

- Tema 2: Analisi del reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari nelle università 

italiane 

- Tema 3: Conformismo negli indirizzi di ricerca attraverso analisi semantica dei contenuti e/o 

analisi delle reti di collaborazione e co-autoraggio 

- Tema 4: Qualità della didattica a livello triennale e magistrale 

 

e dichiara di essere l’autore ed il titolare di ogni diritto relativo all’opera che sarà prodotta e che la 

medesima è originale e frutto della propria invenzione. 
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Ulteriori partecipanti al progetto di ricerca (aggiungere le informazioni per ciascun partecipante): 

 

Cognome ______________________________ Nome _______________________________ nato/a 

a__________________________________________(provincia ___________) il 

__________________ C.F. __________________________________________Cittadinanza 

______________________________________________Residenza: Comune 

____________________________________________________ (provincia _______________) 

via/piazza ________________________________________ n. _________________c.a.p. 

_________________Tel. _________________________e-mail 

______________________________professione__________________________________________ 

 

Allegati: 

 

_______/____________ 

              

Il responsabile scientifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

I dati raccolti con il presente modulo saranno trattati esclusivamente ai fini della fornitura del servizio richiesto e del 

monitoraggio del sistema di gestione. Titolare del trattamento dei dati personali è l’ANVUR; responsabile del trattamento è 

il Direttore, al quale è possibile rivolgersi anche per conoscere  il nominativo degli eventuali altri responsabili del 

trattamento. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è possibile rivolgersi alla 

Direzione Generale. 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, SI AUTORIZZA il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

Luogo _______________________lì___________________________  

Firma del partecipante ______________________________________ 
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