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ALLEGATO B –
P.O.R FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 
Asse IV Capitale umano
Linea Attività I.3.1
Avviso di chiamata per il finanziamento di Assegni di ricerca 
PROPOSTA PROGETTUALE RELATIVA AL FINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL’ ART. 13 DELL’AVVISO
La presente domanda e’ parte integrante dell’Avviso e non può essere modificata, se non per l’ampiezza della descrizione delle attività e obiettivi da perseguire. 
Proposta Progettuale ,di cui al comma  dell’Avviso




B.1) DESCRIZIONE GENERALE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Per la Proposta progettuale A) la presente scheda deve essere ripetuta sia per Progetti in forma singola, di cui al comma 4.1 dell’Avviso,
sia per i Progetti in forma singola riguardanti l’ambito della Conservazione e restauro dei beni culturali di cui al comma 4.2 dell’Avviso.
B.1.1 Descrizione delle attività e obiettivi da perseguire
(Descrivere la proposta progettuale nel suo complesso generale e gli obiettivi che si intendono perseguire)l 


B.2) DESCRIZIONE DELLE ARTICOLAZIONI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La presente scheda deve essere ripetuta per ogni area/ambito disciplinare in cui vengono finanziati gli assegni di ricerca

Area disciplinare

Annualità di riferimento

Soggetto referente del progetto

N. Assegni di Ricerca

Importo

B.2.1 Descrizione dei progetti di ricerca
(Descrivere i progetti di ricerca e gli obiettivi che si intendono perseguire con particolare riferimento alle competenze da acquisire)
B.2.2 Coerenza tecnica con gli obiettivi dell’azione
(Struttura della Proposta Progettuale; Coerenza con gli obiettivi indicati; analisi descrittiva dei risultati attesi e degli obiettivi da raggiungere)
B.2.3 Rapporto con la situazione socio-economico-territoriale
(Analitica descrizione della proposta rispetto alle esigenze del territorio, trasferibilità dei risultati dell’attività nel contesto sociale ed economico della Sardegna e coerenza con gli obiettivi dell’Avviso e del PO FSE e FESR)
B.2.4 Metodologia e monitoraggio
(Valore ed innovatività delle metodologie di ricerca e apprendimento. Individuazione di meccanismi di monitoraggio, valutazione di processo e di risultato)
B.2.5 Altri soggetti coinvolti Per la Proposta progettuale A, Partenariati Per la Proposta progettuale B e valore aggiunto
(Altri soggetti coinvolti: Collaborazioni ed attività di connessione con altre Università anche oltre il territorio regionale.
Partenariati: Partenariati costituiti con soggetti particolarmente qualificati del sistema della ricerca e in quello produttivo aziendale e imprenditoriale della Sardegna. Il livello dei soggetti Partner verrà valutato in termini di coerenza, congruenza e valore aggiunto rispetto agli obiettivi attesi, in funzione dell’esperienza maturata,  valutabile nel settore di interesse del progetto, anche attraverso risultati e/o prodotti scientifici o attività progettuale)


B.2.6 Esperienza scientifica
(Esperienza scientifica accreditata/dimostrata nel settore di interesse del progetto, attraverso risultati e/o prodotti scientifici o attività progettuale)
B.2.7 Risorse umane e logistiche
Adeguatezza delle risorse umane (esperienza, competenze e ruolo svolto nel progetto) e logistiche (strutture disponibili presso la sede indicata)
B.2.8 Priorità trasversali
(Pari opportunità e innovatività)
TIMBRO DELL’UNIVERSITA’
FIRMA del Rappresentante legale
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