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Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7: “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”

Formulario per
Progetti di ricerca fondamentale o di base

  
1 - Titolo del Progetto di Ricerca  
________________________________________________________________________________
(Max 500 caratteri)  
 
2 – Area Scientifico - disciplinare 
________________________________________________________________________________

3 - Settori scientifico-disciplinari interessati dal Progetto di Ricerca :

3a - Parole chiave (max 3 parole chiave):
4 - Coordinatore Scientifico: 
 __________________________________
(Cognome)   
________________________________________________________________________________
(Nome)   
________________________________________________________________________________
(Qualifica)   
________________________________________________________________________________
(Data di nascita)  
________________________________________________________________________________
(Codice fiscale)   
________________________________________________________________________________
(Università, Enti di Ricerca, Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Sardegna)   
________________________________________________________________________________
(Dipartimento)   
________________________________________________________________________________
(Prefisso e telefono)   
________________________________________________________________________________
(Numero fax)   
________________________________________________________________________________
(Indirizzo posta elettronica)   
  
5- Curriculum scientifico del Coordinatore 
________________________________________________________________________________
(Max 10.000 caratteri)  
  
6 - Pubblicazioni scientifiche più significative del Coordinatore Scientifico   
(Massimo 20, le più recenti e pertinenti al progetto)  

7 - Elenco delle Unità operative  
(Massimo 5 Unità- Unita’ Iº corrisponde alla sede del Coordinatore Scientifico del Progetto. Alla lettera A di ogni elenco inserire il responsabile delle Unità Operative)
  nº1
Cognome

Nome

Qualifica

Università/Ente
Dipartimento

Disponibilità temporale
indicativa prevista
A






B






C






….






nº2
Cognome

Nome

Qualifica

Università/Ente
Dipartimento

Disponibilità temporale
indicativa prevista
A






B






C






nº…
Cognome

Nome

Qualifica

Università/Ente
Dipartimento

Disponibilità temporale
indicativa prevista
A






B






C






….







7.a Unita’ II°-V°: Curriculum scientifico dei responsabili delle unità operative 
(max 5000 caratteri  e max 10 pubblicazioni per ciascun responsabile)
8 - Abstract del Progetto di Ricerca  (Max 5.000 caratteri)   
9.- Obiettivi generali, specifici e operativi che il progetto si propone di raggiungere  ( Max 1 pagina = presentazione schematica. L’inserimento degli obiettivi operativi è facoltativa)  
10 - Coerenza con gli obiettivi strategici della pianificazione regionale per lo sviluppo e l’occupazione nel quadro delle raccomandazioni europee

11 - Stato dell'arte  
(Max 1 pagina = 8.000 caratteri)  

12 - Articolazione del progetto e tempi di realizzazione  
(Max 2 pagine = 16.000 caratteri)  
 
13 - Ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e relative modalità di integrazione e collaborazione  
(Max 2 pagine = 16.000 caratteri)  
  
14 - Risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le  eventuali potenzialità applicative  
(Max 1 pagina =  8.000 caratteri)  

15 - Elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti  
(Max 1 pagina = 8.000 caratteri- Facoltativa)  

16 - Mesi persona complessivi indicativi previsti per il Progetto di Ricerca e Imputazione dei costi del personale a carico del progetto
(Dovrà essere compilata una tabella per ciascuna unità operativa impiegata nel progetto.)

Unità Operativa n…
Numero



Disponibilità temporale
Indicativa prevista
Costi a carico del progetto: Mesi persona
Costi imputabili nella misura del 20% del costo totale del Progetto
Componenti della sede dell'Unità Operativa




Presenza di partner di altri Dipartimenti o Enti di Ricerca




Titolari di borse   

Dottorato    
       





Post-dottorato           






Scuola di Specializzazione  



Personale attivato per questo progetto
Personale di ricerca attivato per questo specifico progetto 
Assegnisti   





Borsisti  





Altre tipologie *




Altro Personale esterno attivato per questo specifico progetto di ricerca



Totale



* Non è ammessa l’attivazione di Dottorati a carico di questo specifico progetto.

17 – Costo complessivo del progetto articolato per voci

Voce di spesa
Unità I
Unità II
Unità III
Unità IV
Unità V
Materiale inventariabile





Grandi Attrezzature





Materiale di consumo 





Spese per calcolo ed elaborazione dati





Spese di personale (max.20% del costo totale del progetto)





Personale attivato per questo progetto





Servizi esterni





Missioni





Pubblicazioni





Partecipazione / Organizzazione convegni





Altro (voce da utilizzare solo in caso di spese
non riconducibili alle voci sopraindicate)





Spese Generali (60% delle spese di personale, ad esclusione del personale attivato per il progetto)*





Totale





* L’importo della voce sarà calcolato forfettariamente nella misura del 60%  (sessanta per cento) dell’ammontare dei costi per il personale, costo che in ogni caso non deve eccedere il 20% (venti per cento) del costo totale ammissibile del progetto.

18 – Prospetto finanziario suddiviso per Unità Operative  

Voce di spesa
Unità I
Unità II
Unità III
Unità IV
Unità V
Costo complessivo











Firma ......................................................... 						Data.......................  

