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IL PRESENTE FORMULARIO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER LA 

PRESENTAZIONE FORMALE DEI PROGETTI DI RICERCA, VIENE FORNITO A 

SUPPORTO DELLA PROCEDURA INFORMATICA PREDISPOSTA 

DALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE. 
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A. SEZIONE COORDINATORE SCIENTIFICO 
 

NB: Il coordinatore Scientifico è colui che presenta il progetto e pertanto dovrà registrarsi 
preventivamente nel sistema di Registrazione Regionale (IDM). 
 
(Codice fiscale)   Dato riportato in automatico dall’IDM 
 
(Cognome)   Dato riportato in automatico dall’IDM 
 
(Nome)   Dato riportato in automatico dall’IDM 
 
(Data di nascita)  Dato riportato in automatico dall’IDM 
 
(Comune di nascita)  Dato riportato in automatico dall’IDM 
 
(Provincia)  Dato riportato in automatico dall’IDM 
 
(Sesso)  Dato riportato in automatico dall’IDM 
 
Dati residenza 
 
(Indirizzo)  Dato riportato in automatico dall’IDM 
 
(N. civico)  Dato riportato in automatico dall’IDM 
 
(Cap)  Dato riportato in automatico dall’IDM 
 
(Provincia)  Dato riportato in automatico dall’IDM 
 
(Nazione)  Dato riportato in automatico dall’IDM 
 
Recapiti 
 
(Telefono)  Dato riportato in automatico dall’IDM 
 
(Cellulare)  Dato riportato in automatico dall’IDM 
 
(Email)  Dato riportato in automatico dall’IDM 
 
(Fax)  Dato riportato in automatico dall’IDM 
 
Altri dati coordinatore 
_______________________________________________________________________ 
(Qualifica)    
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__________________________________________________________________________ 
(Struttura di riferimento)    
__________________________________________________________________________ 
 (Dipartimento/Servizio)    

 
NB: Solo dopo aver convalidato il coordinatore potrà procedere con l'inserimento del 
progetto. 

 
 
 
B. PROGETTO 
 

I. Progetto di ricerca 
 

• Area tematica  
� Ambiente e Energia 

� Turismo e Beni culturali 

� Agroindustria 

 
• Titolo del Progetto di Ricerca (max 100 caratteri):  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

• Area scientifico-disciplinare MIUR prioritaria: (Selezionare tra i settori proposti) 

• Settore scientifico-disciplinare MIUR prioritario (Selezionare tra i settori proposti) 

• Area scientifico-disciplinare MIUR secondario: (Selezionare tra i settori proposti) 

• Settore scientifico-disciplinare MIUR secondario: (Selezionare tra i settori proposti) 

• Parole chiave (max 3 parole chiave): 

_________________________________________________________________________  

• Abstract del progetto di ricerca (max 5000 caratteri): 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________    
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• Obiettivi generali, specifici e operativi che il progetto si propone di raggiungere (max 5000 

caratteri):  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________   

• Presentazione schematica (max 5000 caratteri): 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________   

• Stato dell'arte (max 8000 caratteri):  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________   

• Articolazione del progetto e tempi di realizzazione (max 16000 caratteri): 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________    

_________________________________________________________________________       

• Ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e relative modalità di 

integrazione e collaborazione (max 16000 caratteri): 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________   

• Risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le 

eventuali potenzialità applicative (max 8000 caratteri):  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________   
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• Elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti (max 8000 caratteri):  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________   

• Partecipazione e integrazione della ricerca con (selezione): 

� Ricerche in corso di livello internazionale 
 

Allegare dichiarazione in pdf del responsabile del progetto internazionale la cui 
ricerca è collegata 

 
� Sperimentazione del progetto di ricerca all’interno di imprese presenti sul territorio 
oggetto del bando.  

 
Requisito di ammissibilità è la partecipazione al progetto di almeno 2 imprese, il 
proponente dovrà, pertanto, caricare minimo due lettere di adesione fino a un 
massimo di 5 per avere un punteggio premiale 

 
 

II.  Unità operative 
 

NB: Come previsto dal bando, il progetto deve prevedere da una a tre unità di ricerca – 
ciascuna composta da almeno 3 figure afferenti anche a più dipartimenti o Enti 
 
Unità 1 

• Componenti unità operative 
• Pubblicazioni e curriculum 
• Costo complessivo 

 
Unità 2 

• Componenti unità operative 
• Pubblicazioni e curriculum 
• Costo complessivo 

 
Unità 3 

• Componenti unità operative 
• Pubblicazioni e curriculum 
• Costo complessivo 
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Unità 1 
 

• Cognome: 
• Nome: 
• Codice fiscale 
• Social Security Number (in caso di personale straniero) 
• Email: 
• Qualifica: 
• Struttura di riferimento: 
• Dipartimento/Servizio: 
• Disponibilità temporale indicativa prevista (mesi persona): 

 
 

NB: Per l’unità Operativa I verranno riportati in automatico i dati del coordinatore 
scientifico, che sarà il primo componente dell’unità. Per il coordinatore dovrà comunque 
essere compilata la sezione: Disponibilità temporale indicativa prevista (mesi persona). 

 
 

• Pubblicazioni scientifiche più significative del Coordinatore Scientifico (Massimo 20, le più 
recenti e pertinenti al progetto).  

NB: E’ possibile caricare le pubblicazioni presenti nel sistema o caricarle manualmente 

 
• Curriculum scientifico del Coordinatore Scientifico (Max 10.000 caratteri): 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 
• Costo complessivo dell'unità operativa articolato per voci di spesa: 

Voce di spesa Spesa Prevista 

Personale dipendente 0 

Spese per borse e/o assegni di ricerca attivati specificamente per 
la ricerca proposta 

0 

Materiale inventariabile, materiale bibliografico e materiale di 
consumo 

 

Servizi esterni 0 
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Spese per missioni, partecipazione/organizzazione di Convegni e 
pubblicazioni 

0 

Spese generali (1) 0 

Totale 0 

 (1) L'importo della voce dovrà essere calcolato forfettariamente nella misura del 60% 
(sessanta per cento) dell'ammontare dei costi per il personale dipendente. 

Unità 2 
 

• Cognome: 
• Nome: 
• Codice fiscale 
• Social Security Number (in caso di personale straniero) 
• Email: 
• Qualifica: 
• Struttura di riferimento: 
• Dipartimento/Servizio: 
• Disponibilità temporale indicativa prevista (mesi persona): 

 

NB: Il primo nominativo inserito nelle Unità Operative Secondarie dovrà essere il 
Coordinatore dell’Unità Operativa di riferimento. 

• Pubblicazioni scientifiche più significative del Coordinatore dell’Unità Operativa 
(Massimo 20, le più recenti e pertinenti al progetto).  

• Curriculum scientifico del Coordinatore dell’Unità Operativa (Max 10.000 caratteri): 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

• Costo complessivo dell'unità operativa articolato per voci di spesa: 

Vedi Unità 1 

Unità 3 
 

NB: L’Unità Operativa 3 dovrà essere compilata seguendo la stessa struttura dell’Unità 2  
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RIEPILOGO IMPORTI PROGETTO 
A. L'importo totale del progetto è di: €.........  
B. Il totale delle spese di personale strutturato è di*: € ......... 
C. Il contributo RAS per il progetto sarà al massimo di €......... ** 

 

* Il costo è ammissibile nella misura massima del 20% del costo totale del progetto 

** La Regione Sardegna si riserva - ove necessario [...] di riconoscere un'intensità di aiuto 
inferiore al contributo massimo previsto, così come previsto dal bando. 

 

III.  IMMAGINI ALLEGATE E DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 

È possibile allegare immagini di piccole/medie dimensioni nei formati jpg o pdf. 
Le immagini eventualmente allegate devono essere funzionali alla comprensione delle 
relative sezioni progettuali (schemi/mappature/gant ecc). 
È possibile inserire un massimo di sei allegati. 
 

• Titolo 
• Descrizione 
• Allegato 

 
NB: Obbligatoriamente, uno degli allegati dovrà essere un documento di identità in corso di 
validità del Coordinatore Scientifico del progetto (colui che sottoscrive la proposta 
progettuale). Lo stesso documento di identità dovrà essere allegato anche alla 
documentazione cartacea inviata agli uffici. 
Gli allegati e la domanda devono essere consegnati in copia cartacea sottoscritta alla 
Regione Autonoma della Sardegna nei tempi e nei modi indicati nel Bando. 

 
IV. Trasmissione domanda 

 
Dopo aver completato la compilazione dei dati relativi al progetto, se il "Riepilogo importo 
progetto" non presenta errori, sarà possibile selezionare i link sottostanti "Riepilogo 
progetto" e "Convalida la domanda". 
La convalida blocca i dati inseriti e permette la generazione del file .pdf relativo al progetto 
(non potranno più essere effettuate modifiche). 
Qualora siano state inserite immagini allegate al progetto (comprese le certificazioni di cui 
al punto: partecipazione e integrazione della ricerca con ricerche in corso di livello 
internazionale e sperimentazione del progetto di ricerca all’interno di imprese presenti sul 
territorio oggetto del bando), queste dovranno essere allegate alla copia cartacea inviata agli 
uffici. 
NB: La proposta progettuale dovrà essere corredata di copia del documento di identità 
personale in corso di validità del sottoscrittore. 
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È necessario riportare nella busta e nella ricevuta di consegna il codice assegnato dal sistema 
presente nel file .pdf (SULCIS_XXXX). 
Le voci sottostanti saranno attive solo dopo aver completato le schede obbligatorie 
 

• Riepilogo della domanda 
• Convalida la domanda 


