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Bando 
Fondazione di Sardegna 
Annualità 2022 - 2023
Progetti di ricerca di base dipartimentali

Dipartimento

________________________________________________________
Titolo del progetto di ricerca 
________________________________________________________
Settori Scientifico Disciplinari del progetto di ricerca
________________________________________________________
Referente scientifico del Dipartimento
________________________________________________________
(Cognome e Nome) 
________________________________________________________
(Qualifica) 
________________________________________________________
(Settore Scientifico Disciplinare del Referente)

________________________________________________________
(Indirizzo posta elettronica) 

Abstract del progetto di ricerca (Max 5.000 caratteri) 

Obiettivi che il progetto si propone di raggiungere (Max 5000 caratteri) 

Stato dell'arte (Max 8.000 caratteri) 

Attività previste (Max 8.000 caratteri)

Ricercatori impegnati nel progetto 
________________________________________________________
(Cognome e Nome) 
________________________________________________________
(Qualifica) 
____________________________________________________________
(Dipartimento) 
 ______________________________________________________
(Settore Scientifico Disciplinare del partecipante)
________________________________________________________
(Breve descrizione dell’attività del partecipante - Max 500 caratteri)


________________________________________________________
(Cognome e Nome) 
________________________________________________________
(Qualifica) 
____________________________________________________________
(Dipartimento) 
 ______________________________________________________
(Settore Scientifico Disciplinare del partecipante)
________________________________________________________
(Breve descrizione dell’attività del partecipante - Max 500 caratteri)

…. (informazioni da fornire per ogni partecipante)

Risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità applicative (Max 8.000 caratteri) 


Costo complessivo per voci di spesa

a. Finanziamento/cofinanziamento di contratti per Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A da attivare ex novo e di proroghe di contratti di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A già attivi, di assegni di ricerca, borse di dottorato e borse di ricerca post lauream: € _________ 

b. Strumentazioni e attrezzature: € _________

c. Servizi esterni relativi a tutte le attività non reperibili in Ateneo e svolte 
da terzi affidatari: € _________

d. Missioni, partecipazione/organizzazione di convegni e pubblicazioni: € _________

e. Altri costi direttamente imputabili all’attività di ricerca. Rientrano in questa categoria libri, software, materiali di consumo specifico come reagenti, tutto il materiale complementare alle attrezzature e strumentazioni e le riparazioni/manutenzioni attrezzature: € _________
Costo totale progetto € _________


Si attesta l’impegno a pubblicare un prodotto Open Access valutabile per la VQR in fascia A o B per singolo anno di attività del progetto, nonché a divulgare i risultati della ricerca anche in accordo con l'istituto finanziatore Fondazione di Sardegna. 


Data ___________________                                                    

Firma del Referente scientifico  


Firma del Direttore del Dipartimento






