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Allegato B 
 
 

POR CRO FSE 2007-2013 Asse IV – Capitale Umano 
 

Avviso pubblico  
 

per il finanziamento di progetti congiunti di alta formazione  
attraverso l’attivazione di assegni di ricerca  

  
  
  

FORMULARIO PROGRAMMA DI INTERVENTO 
 
Indice: 
SEZIONE 0 Dati identificativi del programma di intervento 

SEZIONE A Programma di intervento 

SEZIONE B Piano Economico di Dettaglio (PED) 

 
NB: 

- Le parti nei riquadri in grigio non debbono essere modificate 
- Riportare nel campo a piè di pagina la sigla del soggetto proponente e il titolo del 

programma di intervento 
- Allegare copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante o del suo 

delegato 
- Al formulario del programma di intervento dovranno essere allegate tante schede di 

progetto specifico (allegato C) quanti sono i progetti specifici inseriti programma di 
intervento. Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata dalle dichiarazioni relative 
secondo i modelli D1, D2 e D3 allegati al bando. 
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FORMULARIO PROGRAMMA DI INTERVENTO 
 
Sezione 0  DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO 

 
0.1. – Titolo 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
0.2.- Soggetto proponente e responsabile dell’attuazione 
0.2.1 Denominazione 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
0.3.- Identificazione dell’Asse e Obiettivo specifico 
0.3.1- Asse IV: Capitale Umano 
 
0.3.2.- Obiettivo specifico L 
Creazione di reti tra Università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con 
particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione. 
 
0.3.3.- Azione 1 del PAD 
Interventi di (informazione, orientamento e formazione) post-laurea, borse di ricerca, voucher per 
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico alle imprese, stage e tirocini, nell’ambito di progetti integrati o 
in rete tra le Università, organismi di ricerca, centri di trasferimento tecnologico ed imprese, relativi anche 
alla tematica dell’innovazione dei sistemi di prevenzione, controllo e mitigazione dell’impatto ambientale. 
 
 
0.4.- Finalità del programma di intervento e costituzione della/e Rete/i 
0.4.1. Finalità 

(indicare sinteticamente la finalità progettuale coerentemente con quanto richiesto all’articolo 1 dell’avviso) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
0.4.2. Rete: Nelle schede relative ai progetti specifici riportate nell’allegato C, è specificata la composizione 
delle diverse reti di cui si propone l’attivazione nei progetti specifici proposti. 
 
0.4.4. Numero di progetti specifici e relativi assegni di cui si richiede il cofinanziamento: 
 
-  N. complessivo di assegni di ricerca proposti  ……………………………………… 
-  Numero complessivo di progetti specifici proposti ……………………………………… 
 
 
0.5.- Tipologia di utenza 
0.5.1. Utenza prevista: giovani dottorati e giovani laureati con almeno 3 anni di esperienza (vedasi art. 6 
dell’avviso) 
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0.6.- Finanziamento 
0.6.1. Finanziamento pubblico complessivo richiesto  
Euro  ………………………………………….. 
 
 
 
0.7.- Rilevazione presenza priorità trasversali POR 
0.7.1 Barrare le priorità trasversali di cui il progetto tiene conto: 
 
¨ Parità di genere 
¨ Pari opportunità 
 

 
0.8.- Consistenza personale di ricerca 
 

Riportare nella tabella seguente la consistenza del personale di ricerca ripartito nelle categorie indicate. 
il personale di ricerca riportato in tabella deve corrispondere a quello in servizio presso il soggetto proponente (inserito nel suo 
organico), o nel caso di Istituti ed Enti di ricerca nazionali, quello in servizio presso le unità locali operanti in Toscana. 
 

La somma ponderata si ottiene applicando la seguente formula: 
Totali ponderato = (n. professori x 1/2) + (n. ricercatori + n. assegnisti + n. dottorandi) x1 
 
Professori (Ordinari, Associati, 
Straordinari) e dirigenti di ricerca 

Ricercatori a tempo indeterminato; 
Ricercatori a tempo determinato; 
Assegnisti di ricerca 

Dottorandi Totale ponderato 

 

n. ……………………… 
 

 

n. ……………………… 
 

 

n. ………………… 
 

 

n. ………………… 
 

 

Numero massimo di proposte di assegno per programma di intervento 

Dimensione Componente B Componente A Totale 

Oltre 3000 40 20 60 

2000-2999 25 20 45 

1000-1999 20 20 40 

500-999 10 20 30 

300-499 5 20 25 

150-299 2 20 22 

Meno di 149 1 20 21 
 

NB1: i docenti e ricercatori universitari che svolgono parte della loro attività di ricerca presso altri Enti e Istituti di 
ricerca nazionali dovranno essere computati esclusivamente nel personale dell’università di afferenza. 
 

NB2: verificare che il numero di assegni complessivo indicato al punto 0.4.4 sia inferiore o uguale al numero di assegni 
corrispondente alla classe dimensionale dell’Ente di ricerca, in base a quanto indicato nella tabella 0.8. 
 

NB3: verificare che il numero di assegni complessivo indicato al punto 0.4.4 corrisponda alla somma del n. di assegni 
indicati nella scheda dei progetti specifici (Allegato C) 
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Sezione A  PROGRAMMA DI INTERVENTO 

 
A.1 SCHEDA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
A.1.1. Anagrafica soggetto proponente 
 
Denominazione e ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………. 

Natura giuridica ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo sede legale: 

Via …………………………………………… CAP ……………………. Comune ……………………………………….. Prov …………………… 

Tel. ………………………………………….. Fax ………………………………….. E-mail …………………………………………………………… 

Indirizzo sede operativa (se diverso da quello legale): 

Via …………………………………………… CAP ……………………. Comune ……………………………………….. Prov …………………… 

Tel. ………………………………………….. Fax ………………………………….. E-mail …………………………………………………………… 

P. IVA/Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Coordinate bancarie …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Legalmente rappresentata da: 

Cognome e nome ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

In qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a ………………………….………………………………………………………………… il ………………………………………………………… 

Tel. ………………………………………….. Fax ………………………………….. E-mail …………………………………………………………… 

 
 
A.1.2. Struttura responsabile dell’attuazione 

Denominazione …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: 

Via …………………………………………… CAP ……………………. Comune ……………………………………….. Prov …………………… 

Tel. ………………………………………….. Fax ………………………………….. E-mail …………………………………………………………… 

Referente per il programma d’intervento:  

Cognome e nome ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

Funzione………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel. ………………………………………….. Fax ………………………………….. E-mail …………………………………………………………… 
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A.1.3. Attività del soggetto attuatore 
(descrivere brevemente - Max 2500 battute spazi inclusi- le attività che la struttura responsabile  porrà in essere per l’attuazione del 
programma di intervento e nello specifico in relazione a quanto previsto agli artt. 20; 22;23;24 ) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A.2. SCHEDA DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO 
 
 
A.2.1 Informazioni generali 
A.2.1.1 Durata: 
Ventiquattro mesi 
 
A.2.1.2 Titolo del programma di intervento 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A.2.1.3 Elenco progetti specifici 

Nella tabella seguente elencare i progetti specifici presentati, la loro denominazione e  
il numero di assegni di ricerca richiesti per ciascuno di essi (max 3) 

 

N. progressivo (1) 
Acronimo del 
progetto specifico 

N. Assegni Ambiti disciplinari (2) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

(1) indicare ogni progetto specifico con la stessa numerazione che verrà poi utilizzata in modo univoco anche nelle restanti 
parti del formulario. 

(2) specificare gli ambiti disciplinari fra quelli indicati all’articolo 15 dell’avviso 
 
 
 
A.2.2 Selezione dei destinatari 
A.2.2.1. Procedure di evidenza pubblica per la selezione dei destinatari  
 

Indicare il tipo di procedura (bando di selezione, avviso pubblico;ecc,  
che si intende adottare conforme a quanto previsto dall’art 20 del bando) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A.2.2.2. Modalità di selezione dei destinatari (art. 20 del bando) 
 

-Valutazione del progetto di formazione-apprendimento-ricerca presentato dal candidato 
-Valutazione del curriculum vitae del candidato 
-Esame orale - colloquio  
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A.2.2.3. Criteri di valutazione per la selezione dei destinatari (art. 20 del bando) 
 

-Coerenza tra il progetto di formazione-apprendimento-ricerca presentato dal candidato e il progetto di  
ricerca specifico per il quale è posto a bando l’assegno 
-Coerenza del curriculum vitae, del percorso di studi e delle esperienze di ricerca effettuate rispetto al 
profilo competenziale richiesto per il progetto 
-Titoli di studio conseguiti, numero e qualità dei risultati di ricerca conseguiti (pubblicazioni, brevetti, ecc.) 
-Voto conseguito nel colloquio 
 
 
A.2.2.4. Misure adottate per garantire pari opportunità e parità di genere 

(descrivere brevemente le misure adottate max 500 battute spazi inclusi) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
A.2.3. Monitoraggio e verifica 
A.2.3.1. Modalità di valutazione e monitoraggio (in itinere ed ex-post) del programma di intervento con 
riferimento all’avanzamento dei singoli programmi specifici (art. 21 del bando) 
 
Verrà prodotto, al termine del primo anno di attività, un rapporto di monitoraggio in itinere dello stato di 
avanzamento dei progetti specifici sul fronte scientifico e dei risultati di ricerca e formativi conseguiti.  
A conclusione delle attività verrà prodotta altresì a una relazione finale conclusiva, in cui si evidenzia 
l’ulteriore stato di avanzamento dei singoli progetti specifici e in cui si riportano, per ciascun progetto le 
attività complessivamente svolte, i risultati conseguiti e le competenze sviluppate dai singoli assegnisti. 
Le relazioni relative ai singoli progetti di ricerca, riportate nella relazione finale conclusiva, indicheranno 
esplicitamente gli estremi di tutte le pubblicazioni e i risultati di ricerca originati dai progetti specifici 
evidenziando in particolare il ruolo e il coinvolgimento dell’assegnista/isti nella direzione scientifica di 
quest’ultimi, e le azioni poste in essere per la valorizzazione del suo/loro operato. 

(descrivere brevemente –max 1500 battute spazi inclusi– le modalità di valutazione, 
 e monitoraggio adottate oltre quelle richieste dal bando) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A.2.4. Valorizzazione degli assegnisti 
A.2.4.1. Azioni per la valorizzazione degli assegnisti nella direzione scientifica dei progetti 

(descrivere brevemente -max 1000 battute spazi inclusi- le modalità di valorizzazione) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A.2.5. Tempistica per la realizzazione 
 
A.2.5.1. Indicazione dei tempi previsti di attuazione del Programma di intervento (cronoprogramma) 
distinte nelle seguenti fasi:  
 
pubblicazione del bando   entro il ………………………………………………………………………………………… 
tempi di pubblicità del bando   da ……………………………………………… a ……………………………………………. 
selezione dei destinatari  da ……………………………………………… a ……………………………………………. 
inizio assegni e fine assegni  data inizio ……………………………. data fine ……………………………………… 
 

Data prevista per l’inizio delle attività del Programma di intervento (1) ……/……./…………….. 

Data prevista di conclusione del Programma di intervento (1)               ……/……./…………….. 

 
(1) Le date effettive di inizio e fine attività sarà definita all’atto della stipula della convenzione. 
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Sezione B  PIANO ECONOMICO DI DETTAGLIO (PED) 

 
 
Piano Economico di Dettaglio (PED) 
 

Voce di Costo  
B 2.4.13 

Acronimo Progetto specifico 
 

N. Assegni 
Importo in Euro 

(30.000 x n. assegni) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Numero totale assegni di ricerca   
Costo totale degli assegni di ricerca   
Cofinanziamento richiesto (1)   
 
(1)  Il valore del cofinanziamento richiesto non deve essere superiore al 50% del costo totale 
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AVVERTENZE 

 
§ Il formulario deve essere compilato in tutte le sue parti, fatto salvo quanto stabilito dall’avviso. 

Nel caso in cui uno o più elementi richiesti non ricorrano per il progetto specifico, sarà sufficiente 
indicarlo nella corrispondente sezione/sottosezione del formulario. 

 
§ Il formulario deve essere sottoscritto – pena l’esclusione – dal rappresentante legale del soggetto 

attuatore che presenta il programma di intervento. 
 
 

SOTTOSCRIZIONE FORMULARIO 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………. in qualità di rappresentante legale del soggetto attuatore (o 
delegato) e dei soggetti coinvolti nei progetti specifici del programma di intervento  ………………. 
 
 

Attesta  
 

l’autenticità di tutto quanto dichiarato nel formulario e sottoscrive tutto quanto in esso contenuto. 
 
 
 

FIRMA 
…………………………………… 

(del legale rappresentante del soggetto proponente o delegato) 
 


