QUESTO E' SOLO UN FACSIMILE E NON SI PUO' UTILIZZARE PER LA
COMPILAZIONE
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
RICHIESTA DI COFINANZIAMENTO (D.M.

2/ric del 12/01/2012)

PROGETTO DI RICERCA - MODELLO B Anno 2010-2011
prot. .......... (attribuito dal sistema)

1 - Area Scientifico-disciplinare (dal modello A)
2 - Coordinatore Scientifico
(Cognome) (Nome)
(Qualifica) (Data di nascita) (Codice fiscale)
(Università) (Dipartimento)

3 - Responsabile dell'Unità di Ricerca
(Cognome) (Nome)
(Qualifica) (Data di nascita) (Codice fiscale)
(Università/Ente) (Dipartimento/Istituto)

4 - Curriculum scientifico
(Italiano/Inglese Max. 20.000 caratteri per ciascuna versione)

5 - Pubblicazioni scientifiche più significative del Responsabile dell'Unità di Ricerca
(Massimo 30, le più recenti e pertinenti al progetto, non è possibile inserire pubblicazioni in corso di stampa)

6 - Abstract dei compiti svolti dall'Unità di Ricerca
(Italiano/Inglese Max. 4.000 caratteri per ciascuna versione)

7 - Settori di ricerca ERC (European Research Council)
(uno obbligatorio e uno facoltativo)

8 - Collaborazioni con altri organismi di ricerca pubblici e privati, nazionali e internazionali, e
indicazione degli eventuali collegamenti con gli obiettivi di Horizon 2020
(Italiano/Inglese Min. 8.000, Max. 16.000 caratteri per ciascuna versione)

9- Parole chiave (Italiano/Inglese una obbligatoria per ciascuna versione)
10 - Stato dell'arte (Italiano/Inglese Min. 200, Max. 8.000 caratteri per ciascuna versione)
11 - Riferimenti bibliografici (Italiano/Inglese Min. 200, Max. 8.000 caratteri per ciascuna versione)
12 - Descrizione dei compiti dell'Unità di Ricerca
(Italiano/Inglese Max. 20.000 caratteri per ciascuna versione)
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13 - Descrizione delle attrezzature già disponibili ed utilizzabili per la ricerca proposta
(con valore patrimoniale superiore a 25.000 Euro - campi descrizione: Max 2.000 caratteri per ciascuna versione)

nº

Anno di
acquisizione

Descrizione
(in italiano)

Descrizione
(in inglese)

14 - Elenco dei partecipanti all'Unità di Ricerca
14.1 Personale dipendente dall'Ateneo/Ente cui afferisce l'Unità di ricerca
14.1.a - Docenti / ricercatori / tecnologi
nº

Cognome

Nome

Qualifica

costo annuo lordo
(a)

mesi/persona
previsti (b)

costo
attribuito
al progetto
((a/12)*b)

Qualifica

costo annuo lordo
(a)

mesi/persona
previsti (b)

costo
attribuito
al progetto
((a/12)*b)

TOTALE

14.1.b - Altro personale tecnico
nº

Cognome

Nome

TOTALE

14.2 Personale dipendente da altri Atenei/Enti
14.2.a - Docenti / ricercatori / tecnologi
nº

Cognome

Nome

Università/
Ente

Qualifica

costo annuo
lordo
(a)

mesi/persona
previsti
(b)

costo
attribuito
al
progetto
((a/12)*b)

Qualifica

costo annuo
lordo
(a)

mesi/persona
previsti
(b)

costo
attribuito
al
progetto
((a/12)*b)

TOTALE

14.2.b - Altro personale tecnico
nº

Cognome

Nome

Università/
Ente

TOTALE
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14.3 Personale non dipendente* già presente presso l'Ateneo/Ente cui afferisce l'Unità di ricerca
alla data di presentazione del progetto (da inserire a costo zero)
* assegnisti, dottorandi e professori a contratto, già acquisiti con l’esclusivo utilizzo di fondi “liberi”, cioè di fondi
propri diversi dai fondi PRIN e da altri fondi specifici per il finanziamento di progetti, e saltuariamente impiegabili nel
progetto; per gli enti pubblici di ricerca è possibile utilizzare anche la tipologia contrattuale dei co.co.co.

nº

Cognome

Nome

Università /
Ente

Tipologia
a) assegnisti
b) dottorandi
c) professori a contratto
d) co.co.co. (solo per
EPR)

mesi/persona
previsti (b)

TOTALE

14.4 Personale* dipendente e non dipendente da destinare a questo specifico Progetto
* assegnisti, ricercatori a tempo determinato e dottorandi; per gli enti pubblici di ricerca è possibile utilizzare anche la
tipologia contrattuale dei co.co.co.; per gli atenei la figura dei co.co.co. è limitata a soggetti che assicurino semplice
supporto alle attività di ricerca, e per un costo marginale, indicativamente non superiore al 5% del costo relativo
all’unità di ricerca

nº

Tipologia di contratto
a) assegnisti
b) ricercatori a tempo
determinato
c) dottorandi
d) co.co.co
TOTALE

costo annuo
lordo
(a)

mesi/persona
previsti
(b)

costo attribuito al
progetto ((a/12)*b)

14.5 Personale di Enti/Istituzioni straniere
Inserire solo ed esclusivamente personale dipendente di enti/atenei/istituzioni straniere (questo personale non deve dare
l’adesione ed è a costo zero)

nº

Cognome

Nome

Qualifica

Ateneo/Ente
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Dipartimento/Istituto

15 - Mesi persona complessivi dedicati al Progetto
mesi/persona
15.1 Personale dipendente
dall'Ateneo/Ente cui afferisce
l'Unità di ricerca

a) docenti / ricercatori /
tecnologi
b) altro personale tecnico

15.2 Personale dipendente da altri
Atenei/Enti

a) docenti / ricercatori /
tecnologi
b) altro personale tecnico

15.3 Personale non dipendente già
presente presso l'Ateneo/Ente cui
afferisce l'Unità di ricerca alla data
di presentazione del progetto

a) assegnisti
b) dottorandi
c) professori a contratto
d) co.co.co. (solo per EPR)
a) assegnisti
b) ricercatori a tempo
determinato
c) dottorandi
d) co.co.co

15.4 Personale dipendente e non
dipendente da destinare a questo
specifico Progetto

TOTALE
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16 - Costo complessivo dell'Unità di Ricerca
(campi descrizione: Max. 2.000 caratteri per ciascuna versione)

- Spese di personale
(cofinanziamento ateneo/ente;
punti 14.1 - 14.2 non superiore
A
al 30% del costo del progetto)
- Spese di personale non
dipendente da destinare a questo
specifico progetto - punto 14.4
B - Spese generali (quota forfettaria
pari al 60% del costo totale del
personale)

Costo

Descrizione dettagliata

Descrizione dettagliata

(in Euro)

(in italiano)

(in inglese)

Spese generali (quota
forfettaria pari al 60% del
costo totale del personale)

Spese generali (quota
forfettaria pari al 60% del
costo totale del personale)

C - Attrezzature, strumentazioni e
prodotti software
D - Servizi di consulenza e simili
E - Altri costi di esercizio
Costo Complessivo dell'Unità di
Ricerca
Finanziamento MIUR
Costo a carico Ateneo / Ente

N.B. - I costi relativi al personale dipendente già operante presso gli atenei e gli enti di ricerca alla data di scadenza del
presente bando non possono superare il 30% del costo del progetto.

“I dati contenuti nella domanda di finanziamento sono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del
MIUR. Incaricato del trattamento è il CINECA- Dipartimento Servizi per il MIUR. La consultazione è altresì riservata agli atenei e
agli enti di ricerca (ciascuno per le parti di propria competenza), al MIUR - D.G. per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca Ufficio V, al CNGR e ai CdS. Il MIUR potrà anche procedere alla diffusione dei principali dati economici e scientifici relativi ai
progetti finanziati.”

Firma _____________________________________

Data (inserita da sistema alla chiusura
della domanda)
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