
 (carta intestata dell’ente finanziatore) 
 
      Al  Rettore dell'Università degli Studi  
      G. d’Annunzio  di Chieti-Pescara 
 
      Al  Direttore del Dipartimento ….……… 
      Via............................... 
      CAP________ Città _____________________ 
 
      Al Responsabile dell'Area del Personale/S.P.D.R. 
      Università degli Studi G. d’Annunzio  
      di Chieti-Pescara 
      Via dei Vestini, 31 
      66100  CHIETI 
RACCOMANDATA A.R. 

 
Oggetto: Finanziamento di n. 01 posto di Ricercatore a tempo determinato ex art 3 lettera a ) vigente 

Regolamento d’ateneo da assegnarsi mediante concorso al Settore Concorsuale 
_______________________ ovvero al/ai seguente/i ____________________________Settore/i Scientifico 
disciplinare/i del Dipartimento di ________________________________________________ dell'Università 
degli Studi “G. d’Annunzio”  di Chieti-Pescara. 

  
 
 
 Con la presente, siamo lieti di comunicare che ._____________________________________......................... 
(indicare il finanziatore) ha intenzione di contribuire in misura sostanziale al finanziamento di un posto di 
ricercatore a tempo determinato a tempo pieno/tempo definito ( precisare la tipologia di impegno )                   
ex art 24 L 240/2010 e relativo Regolamento d’Ateneo presso 
____________________________________________________________________________________ da assegnarsi 
mediante concorso al seguente Settore Concorsuale _______________________ ovvero al/ai seguente/i 
____________________________ Settore/i Scientifico Disciplinare/i del Dipartimento 
____________________________ 
 Si precisa che il finanziamento che si intende accordare è pari ad € 146.562,00 (regime impegno 
tempo pieno) ovvero € 106.328,00 (regime di impegno tempo definito) ⦋€ 48.853,79 / € 35.442,50 annui⦌ 
come previsto dal Regolamento dell'Ateneo G. d’Annunzio di Chieti-Pescara; il finanziamento per detta 
attività di ricerca è da intendersi distribuito nell’arco di 3 anni.  
Al termine di ciascun anno ________________________________________ ( indicare il finanziatore ) riceverà una 
relazione scritta dell’attività prodotta. 
 Il finanziatore precisa che il finanziamento in oggetto non è determinato da alcuna controprestazione 
di natura professionale o economica in genere, svolta da parte di docenti dell'Ateneo o del Dipartimento nei 
confronti di __________________________________ (indicare il finanziatore) o di Società ad essa collegate e che 
nessun dipendente o amministratore di _____________________________________. (indicare il finanziatore) è 
interessato a titolo personale al finanziamento. 
 Fiduciosi in un favorevole accoglimento della presente proposta di finanziamento, restiamo in attesa 
di fattuale riscontro  da parte vostra e porgiamo distinti saluti. 
 La presente nota rappresenta una proposta irrevocabile ai sensi degli artt 1326, 1329 e 1330 cc di cui 
l'Ateneo si riserva l'accettazione entro 12 mesi. 
 
 
 
 

Timbro Ente finanziatore  
 
Firma legale rappresentate o da un suo delegato munito di poteri di firma 


