Bando Brains to South - Capitale Umano ad Alta Qualificazione 2018
Allegato A (stampare su carta intestata della host institution)
Oggetto: Progetto “inserire titolo” presentato dal Referente scientifico “inserire nome e cognome”
Il

sottoscritto

__________________________,

nella

qualità

di

Legale

Rappresentante

della

__________________ (Host Institution), domiciliato per la carica in ___________________________ via
___________________________,
premesso
che la ______________________ (Host Institution) concorre all’assegnazione di contributi nell’ambito del
“Bando Brains to South – Capitale Umano ad Alta Qualificazione 2018” della Fondazione CON IL SUD con scadenza
il 28 novembre 2018;
consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o da esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità,
dichiara di
a) impegnarsi a ospitare il Referente scientifico almeno per tutta la durata della ricerca e fornirgli appropriati
spazi di lavoro, laboratori, attrezzature, personale qualificato e altre risorse eventualmente necessarie
all’adeguato svolgimento del progetto;
b) prevedere per il ricercatore un contratto di lavoro adeguato 1 alle mansioni che andrà a svolgere e comprensivo di tutte le coperture socio-sanitarie necessarie, secondo quanto disciplinato dal CCNL di riferimento;
c) prevedere che tutte le pubblicazioni derivate dal progetto riportino il nome del ricercatore responsabile come
ultimo autore.
Inoltre, dichiara
d) di impegnarsi a cofinanziare la ricerca per almeno il 10% del costo di progetto;
e) di garantire la gestione ottimale delle risorse assegnate al Referente scientifico, secondo le modalità di finanziamento previste dal regolamento della Fondazione (cfr. Bando, sezione 3 Norme generali e contratti, punto
3.1);
f) di approvare incondizionatamente l’eventuale trasferimento della ricerca e dei fondi deliberati presso un altro
ente ammissibile, qualora il Referente scientifico, sentito il parere e avuta l’approvazione di Fondazione CON
IL SUD, riscontrasse l’assenza delle condizioni idonee e favorevoli per la realizzazione del suo progetto.

Data _________

1

Firma _________________

Sarà valutata positivamente l’attivazione, da parte dell’ente ospitante, di un contratto come ricercatore a tempo determinato
(RTD) o contratto equivalente.

