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Agenzia per la Coesione Territoriale 
 

 

 

 

Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del 

trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare 

nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi 

sismici del 2016 

  

  

  

Formulario per la presentazione della proposta progettuale 

(Allegato 3 di cui all’articolo 10 dell’avviso)  

 

NB: l’estensione massima della proposta progettuale è: 35 pagine, font carattere 

Times New Roman, dimensione carattere 11, interlinea singola 
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1. TITOLO DEL PROGETTO, DURATA, SOGGETTO PROPONENTE E PARTNER, 

CATEGORIA DI INTERVENTO 

Massimo 1 pagina 

 

 

 

2. DESCRIZIONE DI SINTESI DEL PROGETTO, LOCALIZZAZIONE, AMBITO 

TEMATICO 

Massimo 1 pagina 

Indicare qui la localizzazione del progetto a livello comunale e specificare l’ambito tematico a cui il progetto 

fa riferimento.  

 

 

 

3. COMPAGINE DI PROGETTO E MODELLO ORGANIZZATIVO  

Massimo 12 pagine (massimo 4 pagine per soggetto – eventuali tabelle e grafici inclusi – CV 

esclusi)  

Per il proponente fornire le seguenti informazioni:  

- denominazione;  

- codice fiscale;  

- Partita IVA  

- sede legale;  

- legale rappresentante: dati anagrafici e contatti;   

- struttura organizzativa e di ricerca e sviluppo;  

- responsabile di progetto: dati anagrafici e contatti (allegare: (1) curriculum vitae in formato 

Europass massimo 8 pagine con esplicita indicazione dell’ente di appartenenza, inquadramento 

contrattuale, profilo/livello; (2) lettera di incarico del legale rappresentante del soggetto 

proponente e altre eventuali deleghe);  

- elementi per verificare la dotazione di una struttura gestionale adeguata, ispirata a criteri di 

qualità e principi di sana gestione finanziaria; 

- le Unità Operative - UU.OO. (e.g. istituti, dipartimenti, centri, laboratori) direttamente coinvolte 

nella proposta progettuale: loro denominazione, ubicazione e persona di contatto;  

- competenze ed esperienze scientifico-tecnologiche in relazione alla proposta progettuale, 

illustrando, in caso di partnership, eventuali rapporti già sviluppati con i partner sul tema oggetto 

delle attività previste;  

- capacità specifiche in termini di risorse umane impiegate per garantire le competenze necessarie 

per l’implementazione del progetto;  

- (solo per progetti relativi alla categoria A dell’Avviso) capacità specifiche in termini di risorse 

umane, con riferimento alle ulteriori competenze richieste per la sostenibilità nel tempo 

dell’infrastruttura.  

Per ognuno degli eventuali partner fornire le seguenti informazioni:  

- denominazione;  

- codice fiscale;  

- Partita IVA  
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- sede legale;  

- legale rappresentante: dati anagrafici e contatti;  

- struttura organizzativa ed attività di ricerca e sviluppo (eventuali);  

- referente amministrativo del co-proponente: dati anagrafici e contatti;  

- le Unità Operative - UU.OO. (e.g. istituti, dipartimenti, centri, laboratori) direttamente 

coinvolte nella proposta progettuale: loro denominazione, ubicazione e persona di contatto;  

- competenze ed esperienze scientifico-tecnologiche in relazione alla proposta progettuale, 

illustrando i rapporti già sviluppati con il soggetto proponente/partner sul tema oggetto delle 

attività previste;  

- capacità specifiche in termini di risorse umane impiegate per garantire le competenze 

necessarie per l’implementazione del progetto. 

 (Le informazioni fornite costituiranno oggetto di valutazione con particolare riferimento ai criteri C8 e C9). 

 

 

4. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  

4.1 OBIETTIVI DEL PROGETTO E ATTIVITA’ PREVISTE  

Massimo 5 pagine - eventuali tabelle e grafici inclusi 

Descrivere l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici del progetto e il quadro logico che li lega, 

evidenziando anche l’eventuale collegamento esistente con altri progetti presentati dal proponente, dai 

partner o da altri soggetti sullo stesso avviso. 

Dettagliare l’articolazione delle singole attività proposte per obiettivi realizzativi e indicarne la relativa 

tempistica. 

Descrivere l’output finale del progetto e i risultati attesi. 

Ove esistenti, definire il ruolo dei partner in ciascuna attività del progetto. 

(Le informazioni fornite costituiranno oggetto di valutazione, con particolare riferimento ai criteri C6 e C7). 

 

4.2 BENEFICI ATTESI PER IL TERRITORIO DEL CRATERE SISMICO 

Massimo 5 pagine - eventuali tabelle e grafici inclusi 

Descrivere i benefici attesi dallo sviluppo delle attività previste, in termini di: 

- attrazione nell’area di capitale umano altamente qualificato;  

- contrasto a fenomeni di migrazione di personale qualificato fuori dall’area; 

- innalzamento dei tassi di partecipazione dei giovani a percorsi di formazione terziaria;  

- reskilling e up skilling per i residenti nell’area; 

- ricadute sulla competitività delle imprese (es. rafforzare la competitività e la crescita delle imprese attraverso 

l’innovazione) e del sistema produttivo locale (es. attrazione di investimenti sul territorio); 

- contributo ai processi di transizione ecologica e all’applicazione dei principi di sostenibilità ambientale 

indipendentemente dalla caratterizzazione tematica della proposta progettuale. 

(Le informazioni fornite costituiranno oggetto di valutazione con particolare riferimento ai criteri C1, C2 e 

C3). 

 

4.3 GRADO DI INTEGRAZIONE E SINERGIE  
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Massimo 5 pagine - eventuali tabelle e grafici inclusi 

Descrivere la coerenza e complementarietà del progetto con i quadri programmatori nazionali e regionali 

pertinenti, in particolare con le Strategie di Specializzazione Intelligente delle Regioni di riferimento. 

Descrivere le sinergie che il progetto può sviluppare con altri interventi realizzati o in corso di realizzazione 

nel territorio di riferimento, e il livello di coinvolgimento di soggetti che operano nel territorio di riferimento, 

anche nella prospettiva della creazione o del rafforzamento di un polo scientifico multidisciplinare.  

(Le informazioni fornite costituiranno oggetto di valutazione con particolare riferimento ai criteri C4 e C5). 

 

 

5. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’  

1 pagina 

Descrivere attraverso un diagramma di GANTT o altro strumento lo sviluppo temporale delle attività, con 

articolazione semestrale. 

(Le informazioni fornite costituiranno oggetto di valutazione con particolare riferimento ai criteri C6 e C7). 

 

 

6. PIANO FINANZIARIO  

1 pagina 

Indicare il costo complessivo ammissibile e descrivere l’articolazione dei costi per attività ed obiettivo 

realizzativo e per ogni soggetto della compagine di progetto, facendo riferimento alle singole voci di costo 

ammissibili di cui all’articolo 9 dell’avviso. Nel caso di partnership, quantificare il costo delle attività 

attribuite al soggetto proponente e ai singoli partner, in termini di quota del costo totale (ai fini del rispetto 

del vincolo stabilito dall’art. 10 dell’avviso). 

(Le informazioni fornite costituiranno oggetto di valutazione con particolare riferimento ai criteri C6 e C7). 

 

7. QUALITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA DEI PROPONENTI Massimo 2 pagine 

- eventuali tabelle e grafici inclusi 

Descrivere le risorse umane coinvolte nella realizzazione dell’intervento, in termini di competenze 

possedute, esperienze maturate in relazione ai contenuti dell’intervento proposto e attuazione del principio 

di pari opportunità di genere, nonché il modello di gestione del progetto in termini di modalità e 

responsabilità di coordinamento della partnership e di articolazione dei processi, evidenziando le funzioni 

attribuite ai partner in caso di proposta progettuale presentata da più soggetti. 

Solo per progetti afferenti alla categoria di intervento A: 

- evidenziare la capacità prospettica dell’infrastruttura di autosostenersi per almeno 3 anni dalla conclusione 

del progetto;  

- illustrare la strategia prevista per l’eventuale attività economica che sarà svolta dall’infrastruttura che 

beneficerà del sostegno, come indicato al punto 10.3 dell’Avviso. 

 (Le informazioni fornite costituiranno oggetto di valutazione con particolare riferimento ai criteri C8 e 

C9). 
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8. METODOLOGIA DI MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE DEL 

PROGETTO 

Massimo 2 pagine - eventuali tabelle e grafici inclusi 

Descrivere il metodo e gli strumenti che saranno utilizzati per il monitoraggio dell’avanzamento del progetto 

e per la verifica del conseguimento delle realizzazioni e dei risultati attesi (e.g. milestones, indicatori). 

(Le informazioni fornite costituiranno oggetto di valutazione con particolare riferimento al criterio C7). 

 

Il Legale rappresentante del proponente 

(firma digitale) 

 

 


