llegato B

AVVISO REGIONALE
BORSE DI RICERCA SU TEMATICHE CULTURALI E SOCIO
ECONOMICHE PER UNO SVILUPPO REGIONALE EQUO E
SOSTENIBILE:
percorsi formativi short term nel contesto della partecipazione ad un progetto di
ricerca

1

FORMULARIO DESCRITTIVO DI PROGETTO
TITOLO PROGETTO
ACRONIMO
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SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI PROGETTO – INFORMAZIONI GENERALI
A.0 SOGGETTO PROPONENTE

A.1 DENOMINAZIONE PROGETTO DI RICERCA

A. 2 NUMERO DI BORSE RICERCA RICHIESTE E DURATA
Specificare numero di borse richieste (max 2) e loro durata (max 9 mesi)

2

A.3 CONTRIBUTO
Importo complessivo contributo richiesto: euro………………

A4 TEMPI DI REALIZZAZIONE
Data prevista per l’adozione del bando/i per l’assegnazione delle borse

Data prevista per la conclusione delle procedure di assegnazione

Data prevista di avvio della attività di ricerca

Data di conclusione della attività di ricerca (durata max delle borse 9 mesi. Il progetto non potrà
in ogni caso concludersi oltre la data del 30 giugno 2023)
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A5 IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA UTENZA E PRIORITÀ TRASVERSALI
X Borse di Ricerca
Tipologia di attività
 X formativa
 non formativa
Tipologia utenza prevista : laureati
Priorità trasversali
Barrare le priorità trasversali di cui il progetto tiene conto
 Parità di genere
 Pari opportunità
In particolare il progetto prevede (barrare solo la casella/ e che interessa/no):
 presenza di destinatari per genere
 presenza di modalità di accesso e attuative tali da favorire e consentire l’accesso e la fruizione da parte delle donne
 collegamento e attivazione di servizi finalizzati a conciliare la vita familiare con l’inserimento in misure attive
 conciliazione tra la propensione alla flessibilità e la salvaguardia delle aspettative di carriera e permanenza del
lavoro
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A 6 STRUTTURA OPERATIVA
6.1 Dipartimento/Istituto/altra articolazione interna responsabile operativo della realizzazione
del progetto di ricerca
…………………………………………………………………………………………………….
A7 AMBITO DI RICERCA (con riferimento alle tematiche indicate nell’avviso)

A8 KEYWORDS (Inserire 3 parole chiave utili per definire i contenuti del progetto di ricerca)
1…..
2……
3…..
A.9 Abstract del progetto (max 2500 battute spazi inclusi)
……………………………….
………………………………..
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SEZIONE B – SOGGETTO ATTUATORE E RETE
B1 SOGGETTO ATTUATORE
Denominazione________________________________
Natura giuridica__________________________________

rappresentante legale

SEDE LEGALE
(via/piazza, comune, provincia, CAP):
tel.:
PEC

e-mail:
4

STRUTTURA AMMINISTRATIVA di riferimento per la gestione/monitoraggio/rendicontazione
del progetto
Denominazione______________________________________________________________
Via_________________________ cap__________comune_____________________Prov_____
Tel. ______________

mail____________________________

PEC_________________________
Responsabile amministrativo ___________________________________________________
Referente amministrativo progetto________________________________________________

STRUTTURA OPERATIVA per la realizzazione del progetto di ricerca (es. Dipartimento, Istituto
o altra articolazione interna)
Denominazione______________________________________________________________
Via_________________________ cap__________________ comune_____________Prov____
Tel. ______________
PEC_________________________
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mail____________________________

Profilo (Descrivere il profilo del Dipartimento/Istituto/altra articolazione interna in termini di esperienze e
competenze utili per lo svolgimento del progetto – max 1500 battute spazi inclusi)

………………………………………..
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROGETTO
Nome e Cognome______________________________
Dipartimento/Istituto/altra articolazione interna di afferenza____________________________
Via_________________ cap____________ comune________________ prov______________
Tel_____________ mail_______________________ PEC___________________
Qualifica (biffare l’opzione con una “X” cfr. art. 5 avviso):
Professore Ordinario
Professore associato
Ricercatore a tempo indeterminato o determinato
5

Esperienze più rilevanti in relazione al progetto (max 2000 battute spazi inclusi):
(allegare CV)

Attività svolta nel progetto anche con riferimento al tutoraggio del borsista

ALTRO EVENTUALE COMPONENTE del gruppo di lavoro scientifico che collabora al
progetto di ricerca (ripetere il box per ogni componente)
Nome e Cognome______________________________
Dipartimento/Istituto/altra articolazione interna di afferenza
dell’università____________________________
Tel_____________ mail_______________________
Professore ordinario
Professore associato
Ricercatore a tempo determinato o indeterminato
Assegnista di ricerca
Altro (specificare)

Esperienze più rilevanti in relazione al progetto (max 2000 battute spazi inclusi):
(allegare CV)
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Attività svolta nel progetto

B2 SOGGETTI ESTERNI CHE COLLABORANO/SUPPORTANO LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
N.B: Ripetere questa scheda tante volte quanti sono i soggetti che collaborano al progetto

Soggetto n.

(indicare il numero progressivo per ogni partner, nel caso in cui siano più di uno)

Denominazione o ragione sociale
……………………………………………………………………………………………………
…………….
Natura giuridica
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
Indirizzo sede legale:
Via …………………………………………… CAP …………………….
comune……………………………………….. Prov. ……………………
Tel………………………………….. E-mail ………………………………

Indirizzo sede operativa (se diverso da quello legale):
Via …………………………………………… CAP
……………………comune………………… Prov.……………………
Tel. …………………………….. E-mail …………………………………………………………
Legale rappresentante (cognome e nome)
………………………………………………………………………………………………………
.
Nato/a ………………………….…………………………………………………………………
il …………………………………………………………
Tel. ………………………………………….. Fax ………………………………….. E-mail
…………………………………………………………….
Profilo del soggetto/partner

(descrivere il profilo del soggetto/partner in termini di esperienze e competenze
utili per lo svolgimento del progetto - max 1500 battute spazi inclusi)

Ruolo e attività nel progetto (max 1500 battute spazi inclusi
Pag. 6 a 11

6

EVENTUALE COMPONENTE del gruppo di lavoro scientifico che collabora al progetto di
ricerca (ripetere il box per ogni componente)
Nome e Cognome______________________________
Struttura interna di afferenza dell’ente____________________________
Tel_____________ mail_______________________
Professore ordinario
Professore associato
Ricercatore tempo indeterminato o determinato
Assegnista di ricerca
Altro (specificare)
Esperienze più rilevanti in relazione al progetto (max 2000 battute spazi inclusi):
(allegare CV)

Attività svolta nel progetto

SEZIONE C - PROGETTO

C.1 Descrizione del progetto (descrivere le attività dal punto di vista tecnico e scientifico illustrando obiettivi, metodi,
risorse mobilitate e risultati attesi)

……………..

C.2 Obiettivi operativi (indicare sino ad un massimo di tre obiettivi operativi indicando i soggetti partecipanti e per ogni
obiettivo le attività previste)

Obiettivo operativo 1 (OO1)
Descrizione dell’obiettivo operativo: (max 2000 battute spazi inclusi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Attività 1.1 (indicare denominazione dell’attività e partecipanti - max 500 battute spazi inclusi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Attività 1.2 (indicare denominazione dell’attività e partecipanti - max 500 battute spazi inclusi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Attività 1.3 (indicare denominazione dell’attività e partecipanti - max 500 battute spazi inclusi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indicare le attività svolte dai singoli borsisti nell’ambito dell’obiettivo operativo (max 2000 battute spazi inclusi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Risultati attesi e loro verifica (max 2000 battute spazi inclusi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Replicare questo box per ogni obiettivo operativo, nel caso in cui ne siano previsti più di uno)

C.3. Cronoprogramma del progetto di ricerca
Compilare il diagramma indicando la tempistica degli obiettivi operativi e delle attività del progetto;

1

Obiettivo operativo 1
attività 1.1
attività 1.2
attività 1.3
Obiettivo operativo 1
attività 2.1
attività 2.2
attività 2.3
Obiettivo operativo 1
attività 3.1
attività 3.2
attività 3.3
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3

4

5

6

7

8

9
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SEZIONE D - FINALIZZAZIONE E COERENZA PROGETTUALE

D.1. Coerenza e congruenza con le linee di programmazione regionale e con l’azione messa a
bando (Indicare gli aspetti rispetto ai quali si ritiene che il progetto sia coerente con le finalità
dell’avviso, con riferimento anche alle tematiche di interesse)

D.2 Validità tecnico scientifica del progetto

(Evidenziare la validità tecnico-scientifica del progetto)

D.3 BORSISTA n…………(ripetere il box per ogni borsa richiesta)

Coerenza Profilo del borsista (Descrivere il profilo del borsista, tenendo conto sia del profilo di partenza che si
intende selezionare sia del profilo competenziale che ci si attende di formare mediante la partecipazione al progetto.

SEZIONE E - INNOVAZIONE, RISULTATI ATTESI E TRASFERIBILITA’

E.1. Innovatività rispetto all’esistente (sottolineare il carattere innovativo in termini di oggetto della ricerca,
strumenti/metodologie, modalità di coinvolgimento di soggetti esterni/stakeholders ecc.)

E.2. Risultati attesi in termini di occupabilità e miglioramento dello status
professionale/competenziale del borsista/i (Descrivere le competenze che saranno acquisite dal borsista con
riferimento anche alle opportunità occupazionali rese più accessibili a seguito della partecipazione al progetto)

E.3. Diffusione e valorizzazione dei risultati (Indicare le modalità con le quali si intende diffondere e
valorizzare i risultati del progetto di ricerca)
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E.4. Indicazioni di Policy (Indicare i risultati attesi in termini di indicazioni di policy per
interventi di livello regionale, che si ritiene potranno derivare dalla realizzazione della ricerca)

SCHEDA FINANZIARIA PROGETTO
Voce di spesa1

B 2.4.13

Borsa di ricerca 1

Borsa di ricerca 2
B 2.4.13

E

Tasso forfettario 20% calcolato
sull’importo delle borse

Valore mensile in
euro 1800,00

n. mesi (max
9)

-

valore mensile in
euro 1800,00

n. mesi (max
9) -

-

-

-

valore in euro

TOTALE Contributo regionale richiesto …….. …………..

1
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▪

Il formulario deve essere sottoscritto – pena l’esclusione – dal rappresentante legale del
soggetto attuatore o da chi ne ha procura (allegare atto).

SOTTOSCRIZIONE FORMULARIO2
Il sottoscritto/i……………………………………….in qualità di rappresentante/i legale/i
di........................................soggetto proponente del progetto.................................................
Sottoscrive
- tutto quanto contenuto nel presente formulario descrittivo di progetto e nel formulario on line.
Dichiarando
sotto la propria responsabilità
11

-

la veridicità di quanto contenuto e attestato.

FIRMA

2
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