
 

 
 

 

 

 

Alla Dott.ssa. Daniela Gavioli  
Via Del Masaccio, 24  

40124 –MODENA 

 
e, p.c. 

Al Prof. Riccardo Melloni(responsabile della ricerca)   
CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE 

 SULLA SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI - CRIS   

 - Sede - 

- 
Prot. n.         del  . 
 

Oggetto: Concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca sul settore/ambito ING-IND/17 

dal titolo: “Sviluppo di percorsi di formazione e addestramenti per l’efficientamento 

dell’attività di primo soccorso aziendale”. 
 Si comunica che, sulla base degli atti del concorso, la S.V. è risultata ammessa alla 

fruizione della borsa di studio in oggetto, da svolgersi presso il CENTRO DI RICERCA 
INTERDIPARTIMENTALE SULLA SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI - CRIS sotto la 

responsabilità del Prof. Riccardo Melloni, della durata di 12 mesi, per un importo pari a € 

30000,00 , con decorrenza dal 1/6/2022. 
Si precisa che l’Università di Modena e Reggio Emilia ha reso obbligatorio da parte dei 

borsisti il contributo annuo di 2,95 Euro come premio per la Polizza “Responsabilità Civile verso 
Terzi”, con estensione alla copertura di eventuali danni ai beni di proprietà o in uso all’Ateneo, 

mentre è ad adesione facoltativa, su richiesta del diretto interessato, la copertura assicurativa 
“Infortuni” (v. modulo di adesione al seguente indirizzo WEB:  

http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html  

Per ulteriori informazioni in materia si prega di contattare il numero 059-2056657 
La S.V. è invitata a rilasciare, presso la segreteria del Centro Cris su apposito modulo, 

(disponibile sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-
BorseStudio.html) dichiarazione a norma degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativa 

ai seguenti argomenti: 

a) accettazione della borsa di ricerca; 
b) cittadinanza; 

c) non fruizione di altra borsa di studio. 
La S.V., inoltre, dovrà consegnare al suddetto ufficio anche fotocopia del proprio 

tesserino fiscale ed il modulo relativo ai dati anagrafici e bancari (disponibile sul sito di Ateneo 
alla pagina http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-BorseStudio.html). 

 

Cordiali saluti. 
 

La Direttrice del Centro  
Prof. ssa Cristina Leonelli 
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