Direzione Sistemi Informativi Servizi e Tecnologie Informatiche

RICHIESTA REGISTRAZIONE NELL'ANAGRAFICA DI ATENEO (ADA)
Ruoli richiedibili1 :
 FACADD007-Titolare di borsa in ambito di
ricerca
 FACADD012-Visiting research professor
 FACADD008-Stagista della ricerca
 STUPGR004-Dottorando ospite

 PTAADD003-Stagista area TA
 PTAADD004-Altro personale
 OTHEXT003-Ospite
 ________________

Periodo di validità del ruolo: dal*

al*

di cui di permanenza effettiva presso il CIMeC: dal *_______________al*_________________
Con il presente modulo una persona, che per ruolo ricoperto in Ateneo ne ha diritto, (es. un docente responsabile di un
progetto di ricerca) (di seguito richiedente) richiede l'inserimento di una persona (di seguito persona da inserire)
nell'Anagrafica di Ateneo con uno dei ruoli sopra elencati (es. "OSPITE") associandola ad una struttura della quale è
responsabile (es. progetto di ricerca) . Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente si assume la responsabilità
della correttezza dei dati forniti e dell'utilizzo dei servizi che derivano come conseguenza dell'inserimento di una persona
nell'Anagrafica di Ateneo.

RICERCATORE PROPONENTE: (*) dati obbligatori
COGNOME *

NOME*

_

PERSONA DA INSERIRE: (*) dati obbligatori
COGNOME*___________________________________________NOME*____________________________________________
GENERE* :  MASCHILE



FEMMINILE

CODICE FISCALE: _________________________________
NATO/A IL*___/__/____

LUOGO DI NASCITA*: _______________________________

PROVINCIA:

NAZIONE DI NASCITA*: ______________________

_

ENTE DI APPARTENENZA: _____

QUALIFICA:_______________________________

EMAIL PERSONALE (NON unitn):________________
STRUTTURA nella quale si richiede l’inserimento
SEDE DI LAVORO *: città:

_

via:

NECESSITA L’ACCESSO AI LABORATORI CIMEC:

SI

n°:

_

NO

Firma del ricercatore proponente
Data

_

Firma della persona da inserire

Firma del responsabile di 1° livello (preside, direttore di dipartimento, dirigente) (per
approvazione in quanto responsabile dei servizi)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per i fini istituzionali dell'Università degli
Studi di Trento e in relazione ai conseguenti obblighi ad essi collegati, nel rispetto della normativa vigente.
1

Alcuni ruoli sono attivabili solo in alcune tipologie di strutture organizzative (Facoltà, Dipartimento.Direzione, Centro, etc. . .).
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