Al Settore Carriere Post Lauream
dell’Università Ca’ Foscari Venezia

NUOVO BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
TRIENNALI PER IL 37° CICLO (A.A. 2021/2022)
BORSE AGGIUNTIVE PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020
DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE BORSA PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020
(resa ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall'art. 15 comma 1
della Legge 12 novembre 2011, n. 183)
La/il sottoscritta/o ______________________________________________________________
nata/o a ________________________________________________ il ____________________
residente a _____________________ in via _____________________________________ n __
risultata/o assegnatario della borsa PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 vincolata alla
tematica:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Sotto la propria responsabilità,
DICHIARA DI:

a)

prendere atto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021;

b)

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 periodo impresa minimo comporterà la revoca della
borsa di studio;
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c)

di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non
sia stata preventivamente autorizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca - MUR)
comporterà la revoca della borsa di studio e la restituzione totale degli importi
eventualmente già versati;

d)

di essere consapevole che l’eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la
conseguente non ammissione all’anno successivo del percorso dottorale comporterà la
revoca delle somme già erogate per l’anno in corso, e che il mancato conseguimento del
titolo comporterà la revoca delle somme già erogate per l’ultimo anno di corso;

e)

di non beneficiare al momento di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, e di
impegnarsi, per tutta la durata della borsa aggiuntiva, a non usufruire di altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa
nazionale vigente;

f)

di essere consapevole che, in caso in caso di rinuncia al Dottorato, è tenuto alla restituzione
delle somme erogate in relazione all’annualità in corso all’atto della rinuncia.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _______________

Firma del dichiarante1 (per esteso e leggibile) ___________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti è
l'Università Ca' Foscari Venezia. I dati sono acquisiti e trattati esclusivamente per l'espletamento delle
finalità istituzionali d'Ateneo; l'eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali potrebbe comportare il
mancato espletamento degli adempimenti necessari e delle procedure amministrative di gestione delle
carriere studenti. Sono comunque riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE)
2016/679.

1

Alla dichiarazione va allegata una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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Come richiesto dal Ministero, ai fini di rendicontazione del progetto PON RICERCA E
INNOVAZIONE 2014-2020 a cui la borsa è vincolata, si richiede di indicare la propria situazione
alla data della presente dichiarazione:
Indicatore
(per la definizione di ciascun indicatore vedasi allegato)

(inserire
crocetta)

Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo CO01

Disoccupati di lungo periodo CO02
Inattivi CO03
Inattivi non inseriti in un percorso di istruzione o che non seguono un corso di
formazione CO04
Occupati, compresi i lavoratori autonomi CO05
I migranti, i partecipanti di origine straniera e le minoranze (comprese le comunità
emarginate come i Rom) CO15
I partecipanti con disabilità CO16
Le altre persone svantaggiate CO17
Senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa CO18
Persone provenienti da zone rurali CO19
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Allegato – Definizioni indicatori

CO01

Disoccupati, compresi i
disoccupati di lungo periodo
(N)

CO02

Disoccupati
periodo (N)

CO03

Inattivi (N)

CO04

Inattivi non inseriti in un
percorso di istruzione o che
non seguono un corso di
formazione (N)

di

lungo

I disoccupati sono persone generalmente senza lavoro, disponibili
al lavoro e attivamente alla ricerca di lavoro.
Le persone considerate disoccupate registrate in base alle
definizioni nazionali sono sempre comprese, anche se non
soddisfano tutti e tre i predetti criteri.
La definizione proposta coincide con quella del LMP (§17). Ciò
include entrambe le definizioni di disoccupato: sia quella delle
Indagini sulla Forza Lavoro, sia quella di disoccupato registrato
presso i servizi per l'impiego.
Gli studenti a tempo pieno, anche se soddisfano i criteri stabiliti in
tale definizione, sono considerati inattivi.
Le persone in congedo di maternità o paternità mentre sono
disoccupate vanno sempre considerate come “disoccupati”. Lo
stato di disoccupato è rilevato alla data di ingresso nell’operazione
FSE.
La definizione di disoccupato di lungo periodo (LTU) varia in
ragione dell’età:
- Giovani (<25 anni): periodo di disoccupazione continuativa
maggiore di sei mesi (>6 mesi)
- Adulti (25 anni o più) periodo di disoccupazione continuativa
maggiore di dodici mesi (>12 mesi).
“Disoccupato” è definito come nell’indicatore “CO01”, di cui i
disoccupati di lungo periodo sono un sottogruppo. La definizione
proposta coincide con quella del LMP (§306, §307).
L’età dei partecipanti è calcolata dalla data di nascita e determinata
alla data di ingresso nell’intervento.
Lo stato di occupazione/disoccupazione è determinato alla data di
ingresso nell’operazione FSE.
Gli inattivi sono persone che attualmente non fanno parte della
forza lavoro (nel senso che essi non sono occupati o disoccupati in
base alle definizioni fornite). La definizione proposta coincide con
quella del LMP (§19).
Gli studenti a tempo pieno sono considerati inattivi.
Le persone in congedo parentale a tempo pieno (inteso come
assenza dal lavoro per allevare un figlio piccolo per un periodo che
non rientra nella classificazione di congedo di maternità o di
paternità) dovrebbero essere considerate come "inattive", a meno
che siano state già classificate come "disoccupate", nel qual caso
quest’ultima classificazione dovrebbe avere la priorità. I lavoratori
autonomi (compresi coloro che aiutano i membri della famiglia) non
sono considerati “inattivi”.
Lo stato di occupazione è determinato alla data di ingresso
nell’operazione FSE.
Le persone inattive che non seguono un corso di studi o
formazione.
L’“inattivo” è definito come nell’indicatore di cui sopra “Inattivi”, di
cui l’indicatore “inattivi non in istruzione o formazione” è un
sottogruppo.
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CO05

Occupati,
compresi
lavoratori autonomi (N)

i

CO15

I migranti, i partecipanti di
origine straniera e le
minoranze (comprese le
comunità emarginate come
i Rom) (N)

CO16

I partecipanti con disabilità
(N)

CO17

Le
altre
svantaggiate (N)

CO18

Senzatetto o le persone
colpite
da
esclusione
abitativa

CO19

Persone provenienti
zone rurali

persone

da

Gli occupati sono persone di età uguale o superiore a 15 anni che
svolgono un’attività lavorativa a scopo di guadagno, profitto o
vantaggio familiare. Sono inclusi anche le persone non presenti al
lavoro, ma con un lavoro o un'attività dalla quale sono
temporaneamente assenti a causa, per es., di malattia, ferie,
contenziosi in materia di lavoro, istruzione o formazione.
I lavoratori autonomi con un’attività commerciale, agricola o
professionale, sono anch'essi considerati occupati se ricorre uno
dei seguenti casi:
1) Una persona che lavora nella sua impresa, nel suo studio
professionale o nella sua azienda agricola al fine di ottenere un
profitto, anche se l'impresa non riesce a realizzare un profitto.
2) Una persona impegnata nella gestione di un’attività
commerciale, professionale o agricola, anche se non si effettuano
vendite, non si offrono servizi professionali, o non si produce di
fatto nulla (per esempio, un contadino impegnato in attività di
manutenzione delle aziende agricole; un architetto che trascorre il
tempo in attesa dei clienti nel suo ufficio, un pescatore che ripara la
sua barca e le reti per le operazioni future; una persona che
partecipa a una convention o un seminario).
3) Una persona in procinto di creare un’impresa, azienda agricola o
esercizio professionale; ciò comprende l'acquisto o l'installazione
delle attrezzature, e l'ordine di fornitura dei materiali per prepararsi
all'apertura di una nuova attività. Un familiare non retribuito è
considerato occupato se il suo lavoro contribuisce direttamente
all’impresa, all’attività agricola o professionale, di proprietà o
gestita da un membro dello stesso nucleo familiare.
Lo stato di occupazione è determinato alla data di ingresso
nell’operazione.

Non connazionali residenti stabilmente in un Paese, persone di altri
Paesi o connazionali appartenenti ad una minoranza (in accordo
con le definizioni nazionali).
Le persone che sono registrate come disabili in accordo con la
normativa nazionale.
Con “altre persone svantaggiate” ci si riferisce a persone con
qualsiasi condizione di svantaggio non contemplata dagli altri
indicatori.
Le persone qualificate come senza tetto o colpite da esclusione
abitativa secondo le definizioni nazionali.
"Provenienti da zone rurali", è da intendersi come persone che
risiedono in aree scarsamente popolate in base alla classificazione
del grado di urbanizzazione (categoria DEGURBA 3).
Aree scarsamente popolate significa che oltre il 50% della
popolazione vive in zone all’interno della rete rurale.
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