
 

 

AVVISO 
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 14 ASSEGNI DI RICERCA  

POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020 

Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 

CUP N. F66C18000190002 

Titolo intervento : Mobilità internazionale per dottorandi/Assegni di Ricerca/Ricercatori di tipo A" del POR 
Calabria 2014/2020,  “linea B- Assegni di ricerca”. 

Obiettivo principale dell’operazione: Finanziamento di percorsi di ricerca nell’ambito del sistema universitario 
calabrese, a valere sul PO Calabria FESR FSE 2014-2020, Asse 12, Azione 10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei 
percorsi di ricerca post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli 
istituti di ricerca, in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation 
regionale” nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale della Ricerca – Convenzione stipulata in 
data 04.04.2018, rep. n. 1019, con la Regione Calabria. 

Con D.R. n. 898 del 09/10/2018 è stato pubblicato sul sito dell’Università degli Studi Magna Græcia di 
Catanzaro, nella sezione https://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo, il bando di selezione per il 
conferimento di n. 14 assegni di ricerca “linea B- Assegni di ricerca/Ricercatore di tipo A” (I tranche) per lo 
svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; gli 
assegni di ricerca sono finanziati nell’ambito del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, a seguito di apposita 
Convenzione stipulata con la Regione Calabria in data 04.04.2018. 

I destinatari dei predetti assegni di ricerca devono essere nati in Calabria o ivi residenti da almeno 2 anni alla 
data di presentazione della domanda di partecipazione al bando e devono essere in possesso di tutti i requisiti 
specifici indicati per ciascun assegno di ricerca nell’allegato A del predetto bando di selezione. 

 

Nell’Allegato A, parte integrante del bando di selezione, sono indicati, fra l’altro, il settore afferente la S3 
regionale, il titolo dell’assegno di ricerca, il nominativo del Responsabile scientifico, il Dipartimento di afferenza, 
gli obiettivi della ricerca, il piano delle attività, i requisiti specifici obbligatori richiesti per l’ammissione, il profilo 
scientifico del candidato. 

 
Gli assegni di ricerca, ex art.22 della legge 240/2010, finanziati nell’ambito del POR Calabria FESR FSE 2014-
2020, Asse 12, Azione 10.5.12, sono di durata biennale. 
 
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione è fissata al 9 novembre 2018. 
 
Ulteriori assegni di ricerca saranno messi a concorso con successivo separato bando (II tranche). 
 
Per ulteriori informazioni sull’intervento finanziato dall’Unione Europea si rimanda alla seguente pagina web: 
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/357/index.html 
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