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prot. .......... (attribuito dal sistema)

1. Area Scientifico Disciplinare principale
2. Coordinatore Scientifico del programma di ricerca
- Università
- Facoltà
- Dipartimento/Istituto
3. Titolo del programma di ricerca
4. Settore principale del Programma di Ricerca:
5. Costo originale del Programma:

€

6. Quota Cofinanziamento MIUR:

€

7. Quota Cofinanziamento Ateneo:

€

8. Finanziamento totale:

€

9. Durata:

mesi

10. Obiettivo della ricerca eseguita
(MAX 1 Pagina = 8000 caratteri)

11. Descrizione della Ricerca eseguita e dei risultati ottenuti
(MAX 3 Pagine = 24000 caratteri)

12. Problemi riscontrati nel corso della ricerca
(MAX 1/2 Pagina = 4000 caratteri)

13. Elenco unità di ricerca che hanno partecipato al programma di ricerca
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