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REGIONE LAZIO 
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, 

Politiche per la ricostruzione, Personale 
 

Assessorato Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, 
Start-up e Innovazione 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro  

Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca 

 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 
Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  
Regolamento (UE) n. 2021/1057  

 
Priorità “Istruzione e Formazione”  

Obiettivo specifico f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una 
formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura 

della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello 
terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini 

dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità 

 
 

Contributi premiali per i ricercatori e assegnisti di ricerca per rafforzarne la 
condizione professionale e potenziare il sistema della ricerca del Lazio 

 
Annualità 2022 

 

 

 

Allegato A – Domanda di contributo 
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Allegato A – Modello per la presentazione delle domande di contributo 

 
Il/la sottoscritto/a: _________________________________________________________ 

nato/a _________________________ il ____________,  

residente in:  ____________________________________________________________ 

domiciliato in: ____________________________________________________________ 

recapito telefonico (fisso): ________________ recapito telefonico (cellulare): 
_____________ 

email:   

indirizzo PEC  (se posseduta):__________________________________________ 
 
codice fiscale: 
 

                

  
RICHIEDE 

 Di partecipare alla selezione promossa dall’Avviso Pubblico “Contributi premiali per i 
ricercatori e assegnisti di ricerca per rafforzarne la condizione professionale e potenziare il 
sistema della ricerca del Lazio - Annualità 2022” per il riconoscimento di un premio pari a  
2.000,00 Euro 

 

DICHIARA:  

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole 
delle conseguenze penali, civili e amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
di cui agli art. 75 e 75 del D.P.R. 445/2000, con riferimento alla procedura in oggetto: 

o di essere cittadino/a italiano/a  
oppure 

o di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea…………………………. 
(indicare) 
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oppure 

o di essere cittadino di uno Stato extra UE……………………………..……………. (indicare) e 
di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno CE in corso di validità (ai sensi del 
D.lgs 286/98 e ss.mm.ii)  
 

o di essere titolare di un conto corrente bancario/conto corrente postale con il seguente IBAN 
IT: 

 
                            

 
o di essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; 

 
o di avere un reddito da lavoro lordo annuo inferiore a 63.095,00 euro negli ultimi 3 anni 

(2021, 2020, 2019)1; 
 
o di essere (indicare con una X la tipologia prescelta): 

  ricercatore/assegnista di ricerca (barrare tipologia che non interessa) in servizio presso 
l’Università, statale e non statale riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
……………. (indicare Università e sede);  

  ricercatore/assegnista di ricerca (barrare tipologia che non interessa) in servizio presso 
l’ente nazionale di ricerca …………………… (indicare Ente e sede); 

  ricercatore/assegnista di ricerca (barrare tipologia che non interessa) in servizio presso 
l’organismo di ricerca pubblico/privato con sede………………(indicare organismo di 
ricerca e sede); 

o di (indicare con una X la tipologia prescelta): 
  avere un incarico di durata superiore ai 12 mesi e di aver pubblicato negli ultimi 24 
mesi, antecedenti l’invio della domanda di contributo, 2 lavori a carattere scientifico 
(barrare tipologia che non interessa) su riviste Open Access a pagamento/su riviste in 
abbonamento per le quali non è previsto un pagamento/per 
monografie…………………………………………………………………………………
……………………………………………………… (indicare il titolo dei lavori, la data di 
pubblicazione, il dettaglio della/e rivista/e o monografia/e; indicare per ogni pubblicazione se ha 
avuto il ruolo di autore unico/ primo autore/ co-autore); 
 

                                                           
1 Il parametro di 63.095 euro annui lordi è riferito alla retribuzione media lorda annua di un “primo ricercatore” in 
servizio presso un ente di ricerca pubblico o privato; 

Atto n. G05411 del 05/05/2022



 
 

 
4 

 

  avere un incarico di durata uguale o inferiore ai 12 mesi e di aver pubblicato negli 
ultimi 12 mesi, antecedenti la domanda di contributo, 1 lavoro a carattere scientifico su 
riviste Open Access a pagamento, su riviste in abbonamento per le quali non è previsto 
un pagamento o per monografie………………………………………………….. (indicare 
il titolo del lavoro, la data di pubblicazione, il dettaglio della rivista o monografia; indicare se ha 
avuto il ruolo di autore unico/ primo autore/ co-autore); 

 
o di optare per uno (anche due nel caso di due lavori a carattere scientifico) dei seguenti criteri 

di assegnazione del contributo di cui all’art. 8 dell’Avviso (indicare con una X la/le tipologia/e 
prescelta/e): 
 
  criterio bibliometrico. Dichiara: 

1. un indice di Impact Factor compreso tra l’inizio del primo quartile e la fine del 
secondo quartile in riferimento al proprio settore disciplinare (indicare il 
settore)…………sul sito clarivate.com per il lavoro ……….pubblicato 
su………..(indicare nome rivista);   

2. un indice di Impact Factor compreso tra l’inizio del primo quartile e la fine del 
secondo quartile in riferimento al proprio settore disciplinare (indicare il 
settore)………….. sul sito clarivate.com per il lavoro ……….pubblicato 
su………..(compilare, se del caso, per il secondo lavoro e indicare nome rivista); 
 
 

  criterio “valutazione ANVUR”. Dichiara che: 

1.  la rivista………..(indicare nome rivista) su cui è stato pubblicato il 
lavoro…………. è presente nell’Elenco di Classe A stilato ogni anno 
dall’ANVUR; 

2. la rivista (indicare nome rivista) su cui è stato pubblicato il lavoro…………. è 
presente nell’Elenco di Classe A stilato ogni anno dall’ANVUR (se del caso, per il 
secondo lavoro). 

 

  criterio “single blind peer review”/“double blind peer review”. Dichiara che: 

1. il lavoro è stato pubblicato sulla rivista………./casa editrice (indicare nome 
rivista/casa editrice) in base al criterio “single blind peer review”/ “double blind 
peer review” (barrare il criterio non pertinente); 

2. il lavoro è stato pubblicato sulla rivista…………/casa editrice (indicare nome 
rivista/casa editrice) in base al criterio “single blind peer review”/ “double blind 
peer review” (se del caso per il secondo lavoro, barrare il criterio non pertinente); 
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o di avere preso visione dell'informativa sulla privacy di cui all’art. 13 dell’Avviso ed esprime il 
consenso al trattamento dei dati personali. 

 
 
Data ___________        Firma 

 (è ammessa anche la firma digitale)* 
 
   

 
* Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con 
l’apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. 
e art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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