
QUESTO E' SOLO UN FACSIMILE E NON SI PUO' UTILIZZAR E PER LA 
COMPILAZIONE   

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della ricerca  

 PROGETTO DI RICERCA - MODELLO A   
BANDO FIRB - PROGRAMMA "FUTURO IN RICERCA"   

Anno 2010 - Protocollo: .......... (attribuito dal sistema)   

 

Linea d’intervento  
 
1 - Titolo del Progetto di Ricerca     
   (Max. 500 caratteri spazi inclusi ) da compilarsi in Italiano e Inglese  
 
2 - Durata del Progetto di Ricerca   
   ( Minimo 36 Mesi)   

3 - Coordinatore scientifico della ricerca (Principal Investigator)   
 

         
(cognome)    (nome)    (CF)    

         
(qualifica)       (data di nascita)    

      
(Istituzione di appartenenza)  (Dipartimento/Istituto/Divisione/Settore)   

         
(telefono)    (fax)    (e-mail)    

 
 
 

   
4 - Abstract del Progetto di Ricerca   
  (Max. 8.000 caratteri spazi inclusi)  da compilarsi in Italiano e Inglese     
 
5 - Parole chiave     
   (È obbligatorio inserire almeno 3 parole chiave) da compilarsi in Italiano e Inglese    
 
6 - Settori di ricerca ERC (European Research Council) interessati dal Progetto di Ricerca 
 (2 settori ERC obbligatori massimo 3, il primo selezionato e' il settore principale)  
 
7 - Curriculum scientifico (riportato automaticamente dal modello B) 
     (Max. 4.000 caratteri spazi inclusi) da compilarsi in Italiano e Inglese  
 
 
 
 



 
 
8 - Pubblicazioni scientifiche più significative del Coordinatore della Ricerca  (riportate 
automaticamente dal modello B)   
-Linea 1: almeno tre pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali 
-Linea 2 : almeno sei pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali 
-Linea 3 : preferibilmente almeno 3 e pertinenti al progetto 
 
 
9- Elenco delle Unità di Ricerca (UR)   

nº  Responsabile scientifico   Qualifica  Istituzione  Dip/Ist/Div/Sez   Mesi/persona  

 
10 - Descrizione della Ricerca       
   (Max.16.000 caratteri spazi inclusi) da compilarsi in Italiano e Inglese  

   
11 - Stato dell’arte e riferimenti bibliografici   
(Max.16.000 caratteri spazi inclusi ) da compilarsi in Italiano e Inglese      
 
12 - Ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e  relative   modalità di 
integrazione e collaborazione 
     (Max.16.000 caratteri spazi inclusi ) da compilarsi in Italiano e Inglese    
 
13 - Obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere 
      (Max.16.000 caratteri spazi inclusi   da compilarsi in Italiano e Inglese   
 
14 - Risultati attesi dalla ricerca, E loro interesse per l’avanzamento della conoscenza e PER le 
eventuali potenzialità applicative 
(Max.16.000 caratteri spazi inclusi)   da compilarsi in Italiano e Inglese   
 
 15 - Articolazione del progetto e tempi di realizzazione 
(Max.16.000 caratteri spazi inclusi ) da compilarsi in Italiano e Inglese      
 
16 - Elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti  
(Max.16.000 caratteri spazi inclusi ) da compilarsi in Italiano e Inglese      
 
 
 
17 - Riassunto Spese delle Unità di Ricerca   
nº  Responsabile 

Scientifico 
(codice)    

Spesa 
A.1.1   

Spesa 
A.1.2   

Spesa 
A.2    

Spesa 
B    

Spesa 
C.1    

Spesa 
C.2    

Spesa 
D    

Spesa 
E    

Spesa 
F    

Spesa 
G    

 
 
 
 
 
 



Legenda voce di spesa:   

• Spesa A: Spese di personale (A.1.1. dipendente a tempo indeterminato; A.1.2. dipendente a tempo determinato; A.2 personale non dipendente, esclusi i 
contratti per giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale di cui alla voce C)  

• Spesa B: Spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca (obbligatoriamente nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale di cui alle 
voci A e C)  

• Spesa C: Spese per contratti almeno triennali per giovani ricercatori (C.1) ed almeno semestrali per ricercatori di chiara fama internazionale (C.2)   

• Spesa D: Spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software  

• Spesa E: Spese per stages e missioni all'estero di docenti/ricercatori coinvolti nel progetto  

• Spesa F: Costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca  

• Spesa G: Altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca  

 

 18 - Informazioni generali e durata del progetto   
 
Durata del Progetto di Ricerca       

Mesi/persona  complessivi dedicati al Progetto di Ricerca     

Costo totale del Progetto di Ricerca      

Finanziamento richiesto       

Numero di contratti triennali per giovani ricercatori       

          Costo totale       

Numero di contratti per ricercatori di chiara fama       

          Costo totale       

 
 
 
 19 - Costo complessivo del  Progetto di Ricerca risorse disponibili   
 
nº  Responsabile 

Scientifico 
(codice)    

Risorse finanziarie 
richieste al MIUR  

per attività di 
ricerca   

Giovani 
ricercatori  

 

Ricercatori di 
chiara fama 

internazionale    

Costo totale 
del Progetto 
di Ricerca    

 
 
 
 



   
   A carico del MIUR   A carico del Proponente   

Costo delle attività di ricerca         

Costo dei contratti triennali (giovani ricercatori)        

Costo dei contratti (ricercatori di chiara fama)         

Costo complessivo del Progetto di Ricerca         

 
  
Si ricorda che il cofinanziamento a carico del proponente deve essere pari al 30% del costo 
complessivo del progetto di Ricerca, detratti i costi dei contratti triennali per giovani ricercatori e per 
ricercatori di chiara fama, che sono finanziati al 100%.   
 
 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. della Ricerca -- UfficioV, alla 
Commissione FIRB e ai referee scientifici. Il MIUR potrà anche procedere alla diffusione dei 
principali dati economici e scientifici relativi ai progetti finanziati.  
 
 
 
 
Firma del Coordinatore 
.............................     

Data........... (inserita dal sistema al termine della redazione 
della domanda)  

 
 

   
   

 
 


