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PROGETTO DI RICERCA - MODELLO A 
Anno 2009 - prot. .......... (attribuito dal sistema)  

 
 

 
1 - Titolo del Progetto di Ricerca  
(Max 500 caratteri)  

 
2 - Area Scientifico-disciplinare  
(Compilabile fino alla chiusura del primo modello B) 

Area scientifico disciplinare 
  

% di afferenza 
  

 
  

 
3 - Settori scientifico-disciplinari interessati dal Progetto di Ricerca  
un settore obbligatorio  
 
3 bis Settori di ricerca ERC (European Research Council) interessati dal Progetto di Ricerca  
due settori obbligatori

 
4 - Parole chiave  
(una obbligatoria)

 

5 - Coordinatore Scientifico  

(Cognome)                          (Nome) 
 
(Qualifica)                          (Data di nascita)                       (Codice fiscale) 
 
(Università)                         (Dipartimento) 

 

6 - Curriculum scientifico  
(Max 20.000 caratteri) 

 



7 - Pubblicazioni scientifiche più significative del Coordinatore Scientifico  
(Massimo 30, le più recenti e pertinenti al progetto) 

 

8 - Elenco delle Unità operative  
(almeno una Unità di Ricerca ) 

nº Responsabile 
dell'Unità di 

Ricerca 
  

Qualifica 
  

Università/Ente
  

Ordinamento
  

 
 

9 - Abstract del Progetto di Ricerca  
(Max 5.000 caratteri)  

 

10 - Obiettivi finali che il Progetto si propone di raggiungere  
(Max 1 pagina = 8000 caratteri)  

 

11 - Stato dell'arte  
(Max 16000 caratteri)  

 

12 - Articolazione del Progetto e tempi di realizzazione  
(Max 2 pagine = 16000 caratteri) 

 

13 - Ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e relative modalità di 
integrazione e collaborazione  
(Max 2 pagine = 16000 caratteri)  

 

14 - Risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le 
eventuali potenzialità applicative  
(Max 2 pagine = 16000 caratteri)  

 

15 - Elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti  
(Max 1 pagina = 8000 caratteri)  

 

 

 

 

 



16 - Mesi persona complessivi dedicati al Progetto di Ricerca 

 
  

  
  

Numero
  

a) docenti / ricercatori / tecnologi 
  

 16.1 Personale dipendente dall'Ateneo/Ente cui 
afferisce l'Unità di ricerca   

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

 16.2 Personale dipendente da altri Atenei/Enti   

b) altro personale tecnico    
a) assegnisti    
b) titolari di borse di dottorato    
c) titolari di borse di post-
dottorato   

 

d) titolari di contratto di
formazione specialistica   

 

e) collaboratori coordinati e 
continuativi   

 

f) co.co.pro    

16.3 Personale non dipendente già acquisito con altri 
fondi   

g) borsisti    
a) assegnisti    
b) titolari di borse di dottorato    
c) titolari di borse di post-
dottorato   

 

d) titolari di contratto di 
formazione specialistica   

 

e) collaboratori coordinati e 
continuativi   

 

f) co.co.pro    
g) borsisti    

16.4 Personale non dipendente da destinare a questo 
specifico Progetto   

h) altro    
   TOTALE     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 - Costo complessivo del Progetto articolato per voci  
 
Responsabile dell'Unità 

di Ricerca 
  

Finanziamento 
MIUR 

  

Costo a carico 
Ateneo / Ente 

  

Costo Complessivo 
dell'Unità di Ricerca 

  

TOTALE           
 
 
 
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 al MIUR - D.G. per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca -- 
Ufficio V -- Settore PRIN, alla Commissione di Garanzia e ai referee scientifici. Il MIUR potrà anche 
procedere alla diffusione dei principali dati economici e scientifici relativi ai progetti finanziati.  
 

Firma 
_____________________________________  
  

Data     (dal sistema alla chiusura della 
domanda)  
  

 


