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DICHIARAZIONE DI INTERESSE


il sottoscritto ______________________________nato a ___________________________il ________________________ ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali TESAF (SSD AGR/12 – Patologia vegetale)
DICHIARA

- di essere interessato alla stipula della proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali TESAF, progetto “Gestione sostenibile delle malattie delle piante mediante l’impiego di nuovi preparati a base di derivati di lievito e di estratti vegetali (Acronimo: SuPReM (Sustainable Plant Resistance Management) ”, per il settore concorsuale 07/D1 – Patologia vegetale ed entomologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/12 – Patologia vegetale. 

- di essere consapevole e accettare di prendere servizio il 29 luglio 2022 e:
a) di impegnarsi formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 12 mesi) in impresa e all’estero (facoltativo), contestualmente attestando di essere consapevole che il mancato rispetto del termine minimo del periodo impresa comporterà la revoca del contratto di ricerca;
b) di essere a conoscenza che l’intervento è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo REACT EU -
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Università e della Ricerca;
c) di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni del DM di assegnazione risorse del
disciplinare comporta la revoca dell’intervento approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti;
d) di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MUR) comporta la revoca dell’intervento approvato e la restituzione integrale degli importi già percepiti.



Recapito Telefonico _______________________

E-mail _______________________________________

Data _________ 																						                                                                        Firma _______________________

Inviare via email a concorsi.carriere@unipd.it entro e non oltre le ore 13.00 del 5 gennaio 2022
Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

