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Allegato C 
 
 

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  

  
  
  

SCHEDA DI PROGETTO SPECIFICO 
 
 
NB: 

- Le parti nei riquadri in grigio non debbono essere modificate 
- Riportare nel campo a piè di pagina l’acronimo del soggetto proponente, l’acronimo del 

progetto specifico ed il numero di progetto specifico 
- La seguente scheda deve essere ripetuta tante volte quanti sono i progetti specifici inseriti 

nel programma di intervento; 
- Ciascuna scheda di progetto specifico dovrà essere accompagnata dalle dichiarazioni 

relative secondo i modelli D1, D2 e D3 allegati al bando. 
- Allegare copia fotostatica del documento di identità dei legali rappresentanti dei soggetti 

partecipanti 
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ALLEGATO C -SCHEDA DI PROGETTO SPECIFICO 

 

SCHEDA DEL PROGETTO SPECIFICO NUMERO ___X____(*) 

(*) Modificare la codifica dei campi seguenti sostituendo alla X il numero del progetto cui la scheda si riferisce 

Il numero del progetto deve corrispondere a quello indicato nella tabella A.2.1.3 “elenco progetti specifici” 
della sezione A dell’allegato B.  
 
X.1 Informazioni generali 
 

1. Titolo del progetto  ……………………………………………………………………………………………………………………..………… 

2. Acronimo   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Durata in mesi ventiquattro……………………………………………………………………………………………………………. 

4. Data previsto di inizio e fine attività(1)………………………………………………………………………………………………………. 

5. Numero Assegni  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Ambito disciplinare ……………………………………………………………………………………………………………….………………. 

(1) Le date effettive di inizio e fine attività saranno definite all’atto della stipula della convenzione in coerenza con quanto previsto 
per il programma di intervento. Inoltre le date devono coincidere con quelle indicate al punto 2.6 del formulario del programma di 
intervento (allegato B) 
 
 
X.2. Descrizione del progetto 
1. Descrizione del progetto, motivazione della ricerca, obiettivi, risultati attesi e metodologie 
(max 2500 battute spazi inclusi) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Profilo dell’assegnista 
(max 500 battute spazi inclusi) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Eventuale collegamento a programmi, partenariati e infrastrutture europee di ricerca  
(max 500 battute spazi inclusi) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Elementi di coerenza con le linee di programmazione regionale (AIR - Atto di indirizzo pluriennale di 
ricerca e innovazione 2011-2015; PRS – Piano Regionale di Sviluppo) 
(max 1000 battute spazi inclusi) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
X.3. Provenienza dei fondi per il cofinanziamento degli assegni del progetto specifico 
a) Percentuale di fondi conferiti ex-novo da soggetti privati (art. 9 punto a) (1)  
b) Percentuale di fondi conferiti da soggetti privati (ma già nella disponibilità dei 

dipartimenti/istituti) (art. 9 punto b) (1) 
 

c) Percentuale di fondi appositamente conferiti da altri soggetti pubblici diversi dal beneficiario 
(art. 9 punto c) (1) 

 

d) Percentuale di fondi liberi del dipartimento/istituto (art. 9 punto d)  
 TOTALE 50% 
(1) Quanto indicato nella tabella deve essere conforme a quanto dichiarato nell’allegato D (modelli D1, D2 e D3) 
 
Per ciascuna delle voci a-b-c-d sopracitate indicare i soggetti conferenti e la cifra in Euro. 
Provenienza 

(a-b-c-d) 
Soggetto Conferente 

Ammontare in 
Euro 
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X.4. Descrizione rete dei soggetti coinvolti nel progetto specifico 
Soggetto proponente 
 
Denominazione: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo:  

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

Responsabile scientifico: 
Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Titolo ..………………………………………………………………….... Funzione ……………………………………………………………… 
 
Dipartimento/Istituto/Altra articolazione interna di afferenza 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel……………………………………….. Fax ………………………………….. E-mail ……………………………………………………….. 
 
 
Eventuali risorse non finanziarie messe a disposizione del progetto (max 500 battute spazi inclusi) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ruolo e attività nel progetto (max 1000 battute spazi inclusi) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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NOTA BENE:  La seguente scheda deve essere ripetuta tante volte quanti sono i soggetti partecipanti. 
 

Soggetto 2  

Progetto specifico:    n ……………..…….              acronimo ……………………………………. 

Denominazione e ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Indirizzo sede legale: 

Via …………………………………………… CAP ……………………. Città ……………………………………….. Stato …………………… 

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

Indirizzo sede operativa (se diverso da quello legale): 

Via …………………………………………… CAP ……………………. Città ……………………………………….. Stato …………………… 

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

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

Legale rappresentante: 

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

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

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

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

Eventuali risorse non finanziarie messe a disposizione del progetto (max 500 battute spazi inclusi 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ruolo e attività nel progetto (max 1000 battute spazi inclusi) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Capacità di ricerca (per i soli soggetti privati) 

a.  personale addetto alla R&S 
b. budget dedicato a R&S  
c.  principali risultati di ricerca raggiunti negli ultimi 3 anni (brevetti, pubblicazioni, progetti)  

  (max 1000 battute spazi inclusi) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DICHIARAZIONE DI INTENTI  

(Ciascun progetto specifico deve essere accompagnato dalla presente dichiarazione di intenti) 

 
Il sottoscritto/a……….nato/a a ……………. il …………….e residente a …………….in ………………………, in qualità di 
rappresentante legale del soggetto proponente del programma di intervento dal titolo……..……………………….. 
 

e 
 

Dr./Prof/Sig……………………nato/a a ………………il………………legale rappresentante della 
Università/Ente/Azienda…………………., soggetto partecipante del programma specifico dal titolo 
………………………contenuto nel suddetto programma di intervento; (1) 
(1) Ripetere questo blocco tante volte quanti sono i soggetti partecipanti. 

 
 

SI IMPEGNANO 
 
a stipulare un’apposita convenzione entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione dell’avvenuta 
concessione del finanziamento del programma di intervento, che regoli gli impegni reciproci per lo 
svolgimento del progetto specifico dal titolo……………………..  
 
Luogo,…………………………..Data……………………………… 
 

Firma e timbro 
………………………………………………. 

(del legale rappresentante del soggetto proponente) 
 
 
 

Firma e timbro 
………………………………………………. 

(legale rappresentante del soggetto partecipante)(2) 
(2) Ripetere questo blocco tante volte quanti sono i soggetti partecipanti. 
 
NB 
− Allegare copia dei documenti di identità dei soggetti partecipanti 
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X.5 ALTRE DICHIARAZIONI: 
 
Indicare quali e quante dichiarazioni accompagnano il presente progetto specifico oltre 
alla dichiarazione di intenti parte integrante della scheda di progetto specifico 
 
¨ Modello dichiarazione D1 N. ………………………….. 
¨ Modello dichiarazione D2 N. ………………………….. 
¨ Modello dichiarazione D3 N. ………………………….. 
 


