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Anno
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Titolo

Rettifica all'AVVISO Dl SELEZIONE
Programma Mobilità Giovani Ricercatori (MGR)
Presentazione di pmgetti di ricerca per il sostegno alla mobilità internazionale di giovani
ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi di Sassari
Finanziamento Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 "Promozione della Ricerca
dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna". Programma attività annualità 2017

e

IL RETTORE
VISTA

la

30.12.2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università,

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO

IO Statuto dell'Autonomiadell'Università degli studi di Sassari emanato con Decreto
Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale)
n. 298 del 23 dicembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. R. rep. n. 2653 prot. 79092 del 08/08/2018 relativo all'Awiso di Selezione Programma
Mobilità Giovani Ricercatori (MGR) - Presentazione di progetti di ricerca per il sostegno
alla mobilità internazionale di giovani ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi
di Sassari - Finanziamento Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 "Promozione della Ricerca
Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna". Programma attività annualità
2017,
VISTO
che per mero errore materiale nel D. R. rep. n. 2653 prot. 79092 del 08/08/2018 all'art. 4
è stato indicato tra i requisiti dei soggetti ammissibili che "abbiano età non superiore ai 40
anni alla data di scadenza del bando" anziché "non abbiano già compiuto il 40 0 anno di
età alla data del 15 ottobre 2018";
VISTA

la necessità di adeguare la procedura di presentazione delle domande prevista all'art. 6 del
D. R. rep. n. 2653 prot. 79092 del 08/08/2018 all'evoluzione della piattaforma
informatica

ATI ESA la necessità di modificare pertanto il D. R. rep. n. 2653 prot. 79092 del 08/08/2018
V

DECRETA

(Art. 1)
L'art. 4 del D. R. rep. n. 2653 prot. 79092 del 08/08/2018 è cosi rettificato:

Possono presentare prolXJsteprogettuali per accedere ai finanziamenti previsti dal presente bando,
in qualità di Responsabili scientifici e beneficiari, i sogetti in pcxsesso dei seguenti requisiti:
- siano inquadrati presso l'Università degli Studi di Sassari in qualità di profesori o ricercatori a
indeterminato oppure in qualità di ricercatori a tempo determinato e assegnisti di
il cui contratto abbia scadenza
di almeno tre mesi alla data prevista per la conclusione
del progetto per il quale intendono chiedere il finanziamento a valere sul presente bando.
Nel caso di ricercatori a tempo determinato/assegnisti di ricerca titolari di contratti finanziati su
specifici progetti di ricerca, la prolxysta progettuale deve essere coerente con il relativo progetto di

01

ricerca attestata da

dichiarazionedel responsabiledel progetto che contestualmente

approva il periodo di mobilità all'estero;

ottobre 2018.
- non abbiano già compiuto il 40 0 anno di età alla data del 15

in altra sede, il progetto
di ccwsazionedal servizio, prolungato impedimento o trasferimento
ln ca.'W)
sostenute fino alla chiusura.

sarà dichiaratochiusoe verranno riconosciuteesclusivamentele
(Art. 2)

L'art. 6 del D. R. rep. n. 2653 prot. 79092 del 08/08/2018 è così rettificato:

redatte, a scelta del
Le domande di finanziamento con le proposte progettuali,
la
proponente, in lingua italiana o inglese, dovranno essere predisposte mediante
15
dal
www.uniss.it/mgr201$
compilazione del formulario accessibile alla pagina
settembre 2018.
indirizzate al
Al fine di perfezionare la procedura di sottomissione, le domande,
n. 21 —
MagnificoRettore dell'Università degli Studi di Sassari - Piazza Università
07100 Sassari, stampate e sottoscritte dal proponente a pena di nullità, dovranno
essere trasmesse, unitamente agli allegati di seguito indicati, mediante caricamento
digitale (upload) sulla piattaforma informatica che sarà resa disponibile alla pagina
www.uniss.it/mgr2018 dal 15settembre 2018.
entro e non
Il perfezionamento della procedura di sottomissione dovrà esser conclusotermine
non
oltre il 15 ottobre 2018 alle ore 16:00. Le domande perfezionate oltre tale

verranno prese in considerazione.

Alla prolX)sta progettuale dovranno essere allegate, a pena di esclusione:
a. la delibera di approvazione della proposta progettuale del Dipartimento di afferenza, che dovrà

contenere altresì la dichiarazioneche il soggiorno all'estero del

è compatibile con gli

impegni didattici;

progettuale venga presentata da ricercatori a tempo
b. nel caso in cui la
del
determinato/assegnisti di ricerca, dovrà essere allegata una dichiarazione del

progetto su cui grava il relativo contratto, che attesti la coerenza della proposta progettuale con il
relativo progetto di ricerca e che contestualmente approvi il periodo di mobilità all'estero;
della struttura estera ospitante, con
c. una lettera di accettazionesottoscritta dal
l'indicazionedel referentescientificodi quest'ultima;

d. il curriculumscientificodel proponente;
e.

f.

il curriculum scientifico del referente della struttura estera ospitante;

il budget di previsione redatto secondo il modulo disponibile on line al link

www.uniss.it/mgr2018.

Ciascun proponente potrà presentare una sola domanda di finanziamento e non è ammessa la
presentazione di progetti già precedentemente finanziati dall'Ateneo o da terzi.

(Art. 3)
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Sassari
(www.uniss.it/mgr2018).
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