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F1. Formulario generale 

Ambito della ricerca 
Indicare il macro ambito di ricerca. 
 
Settore specifico della ricerca  
Sulla base dell'ambito di ricerca selezionato, indicare il settore specifico di intervento. 
 
Host institution(s)  
Indicare l'ente di ricerca nel quale sarà sviluppato il progetto di ricerca. È possibile inserire eventuali altri centri 
di ricerca alternativi. 

 
Sintesi del progetto 
Descrivere nelle sue componenti fondamentali il progetto. Si ricorda che il dettaglio delle singole azioni previste 
deve essere inserito nella sezione dedicata. 
 
Analisi del contesto della ricerca  
Descrivere lo stato dell'arte riferito al settore della proposta di ricerca, sottolineando il contributo che questa 
potrà apportare alle conoscenze tecnologiche e scientifiche attualmente disponibili. 
 
La ricerca è nuova o il proseguimento di un precedente lavoro? 
 
Se la proposta è in continuità con un precedente lavoro 
Specificare i risultati ottenuti con il lavoro di ricerca concluso e specificare il valore aggiunto che la presente 
proposta di ricerca potrebbe apportare. 
 
Obiettivi generali 
Indicare gli effetti e i benefici, di medio e lungo periodo, che la proposta produrrà nell'ambito di ricerca 
identificato e nel miglioramento della problematica affrontata. Gli obiettivi generali devono essere coerenti con 
l’obiettivo specifico e i risultati attesi. 
 
Obiettivo specifico  
Individuare l’obiettivo specifico del progetto, ossia lo scopo ultimo cui andranno coerentemente orientate tutte 
le azioni e i risultati previsti dall'intervento. L’obiettivo specifico rappresenta il cambiamento positivo e il 
miglioramento della problematica di contesto che il progetto intende raggiungere entro il termine delle attività. 
 
Strategia complessiva 
Partendo dai dati preliminari a supporto dell'ipotesi di ricerca avanzata, descrivere le strategie e le metodologie 

che si intendono applicare per la realizzazione dell'intervento. Evidenziare gli aspetti innovativi della ricerca o 
eventuali modelli di riferimento già sperimentati. 
 
Lab facilities e strumentazione 
Descrivere nel dettaglio quali strumentazioni ed equipaggiamenti sono disponibili per il progetto proposto e 
quali invece è necessario acquistare. 
 

Coinvolgimento del terzo settore e della comunità di riferimento 
Descrivere le modalità di coinvolgimento degli attori presenti nella comunità. 
 
Impatto sociale ed economico 
Descrivere le ricadute, gli effetti e l’impatto del progetto rispetto al territorio di riferimento e alla comunità. 
 
Impatto nella comunità scientifica 

Descrivere l'impatto del progetto di ricerca nella comunità scientifica, fornendo eventuali dati a supporto. 



 
 
Monitoraggio e valutazione 
Descrivere le modalità con le quali si prevede di monitorare i processi attuativi e i risultati conseguiti sia nel 
corso della realizzazione dell’intervento che dopo la conclusione delle attività. 
 
Sostenibilità e replicabilità 
Definire le modalità con cui si intende dare continuità alle azioni di progetto dal punto di vista della sostenibilità 
economica e della trasferibilità/replicabilità. Specificare gli eventuali strumenti che si prevede di utilizzare. 
 
Comunicazione, promozione e diffusione 
Descrivere il piano di comunicazione che si intende adottare nel corso del progetto, fornendo informazioni in 
merito alle modalità e agli strumenti utilizzati per favorire la condivisione con diversi stakeholder (comunità 
scientifica, comunità locale, destinatari, istituzioni, etc.) e la diffusione di modelli potenzialmente esemplari. 
 
Come siete venuti a conoscenza dell'iniziativa? 

CSV 

Facebook 

Newsletter 

Passaparola 

Portali web 

Sito fondazione 

Stampa 

Twitter 
  



 
 

F2. Scheda Referente scientifico 
 
Formazione 
Elencare, in ordine cronologico a partire dal più recente, tutti i titoli ottenuti. 
 
Esperienza di ricerca 
Descrivere le esperienze più rilevanti, in particolare quelle riferite agli ultimi 36 mesi. 
 
Premi e riconoscimenti 
Indicare premi e riconoscimenti ottenuti nell'ambito della ricerca. 
 
Finanziamenti ottenuti 
Indicare titolo, durata, soggetto/ente erogatore, ammontare del finanziamento. 
 
Ruolo del referente scientifico 
Descrivere il ruolo assunto dal referente scientifico nella ricerca. 
 
Precedenti esperienze di collaborazione con gli altri soggetti della partnership 
 
 

F3. Gruppo di ricerca 
 
Tipologia risorsa 
Fornire una descrizione di ciascun componente del gruppo di ricerca (breve CV, elenco delle pubblicazioni più 
rilevanti ai fini del progetto, ruolo nel team). 
 
Nome e cognome 
Inserire nome e cognome se già noto, altrimenti indicare solo la funzione all'interno del gruppo (ad. esempio 
assegnista, professore associato, etc.). 

 
E-mail 
 

F4. Scheda partner 
 
Referente di progetto  

Indicare nome e cognome della persona di contatto per eventuali informazioni sul progetto che si sta 
presentando. 
 
E-mail del referente di progetto 
Indicare l’e-mail della persona di contatto 
 
Telefono del referente di progetto 
Indicare il numero di telefono fisso o mobile della persona di contatto. 
 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione 
Descrivere le finalità dell’organizzazione e le sue attività principali. 
 
Ruolo assunto nel progetto 

Descrivere il ruolo assunto nel progetto dalla vostra organizzazione. 
 
Precedenti esperienze di collaborazione con la partnership 
Descrivere le precedenti esperienze di collaborazione con il referente scientifico e/o altri soggetti della 
partnership. 
 
Esperienze in progetti simili 

Descrivere, se presenti, eventuali esperienze in progetti simili a quello proposto. 


