
All’Ufficio gestione  
e sviluppo risorse umane  
ufficiorisorseumane@sissa.it 

Oggetto:    Richiesta di contributo per la realizzazione di collaborazioni di eccellenza 
 nell’ambito della didattica e della ricerca. 

Per la realizzazione del progetto scientifico descritto in allegato,  si formula la 
seguente proposta: 

- Nominativo: ……………………………………………………………………. 

- Tipologia collaborazione: 
o Visiting scientist
o Incarico di insegnamento

- Contributo richiesto (importo lordo percipiente): euro …………………………………….… 

- Referente scientifico SISSA: …………………………………………………………............. 

- Periodo collaborazione (durata minima: un mese – durata massima: dodici mesi): 
…………………………………………………………………………………………………….. 

- Si allegano il cv e una descrizione del candidato proposto (formazione, competenze, 
corsi, attività seminariale, …) 

- Si dichiara che il collaboratore proposto – la cui visita garantirà una collaborazione 
fruttuosa e di pregio – allo stato attuale ha in essere le seguenti collaborazioni con la 
SISSA: 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 

- Si dichiara che il collaboratore proposto realizzerà le seguenti attività di ricerca: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

- Si dichiara che il collaboratore proposto realizzerà le seguenti attività di formazione: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

- Il sottoscritto si impegna a fornire alla Direzione, al termine della collaborazione, un report 
sulle attività svolte dal collaboratore e sui lavori portati a termine con la Scuola e/o in 
collaborazione con i docenti SISSA 



- Il sottoscritto è consapevole che nel caso in cui la candidatura proposta sia valutata 
positivamente dalla Commissione preposta – in assenza di copertura finanziaria 
nell’ambito del Piano Strategico – ha facoltà di finanziare la collaborazione con altri fondi 
 

- Il sottoscritto prevede di assegnare al collaboratore eccellente in via orientativa la 
seguente postazione lavorativa:  

…………………………………………………………………..………………………………….. 
……………………………………………………………..……………………………………….. 

 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
data:     IL COORDINATORE DI AREA/IL DIRETTORE ILAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  

- descrizione progetto scientifico 
- cv del collaboratore proposto 
- descrizione candidato proposto (formazione, competenze, corsi, attività seminariale, 

…) 
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