MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINAZIAMENTO
DI PROGETTI DI RICERCA LOCALE 2015 DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO
Il modulo di presentazione della domanda è suddiviso in tre parti, A, B e C.
La parte A, che è composta di più campi, dovrà avere una lunghezza tra una e due pagine formato
A4. La parte B non dovrà superare un singolo foglio A4. La parte C è auto-esplicativa nella lunghezza.
Non è previsto un modulo standard: le diverse parti A, B e C dovranno però includere i sotto-capitoli
seguenti. Si prega di riproporre il titolo dei diversi capitoli in grassetto nella domanda.
La domanda, in un singolo file pdf, dovrà essere inviata entro il 15 dicembre 2015 tramite e-mail
all’indirizzo: pierluigi.canonico@uniupo.it indicando nell’oggetto la frase “Progetto ricerca locale
2015”.
Si ricorda infine che i fondi verranno assegnati su base competitiva valutando la qualità del progetto
(parte B e C) e il valore aggiunto che il finanziamento potrà dare al proponente/i e al Dipartimento
rispetto alla ricerca attualmente condotta (parte A e C). I partecipanti, appartenenti al personale
strutturato di Ateneo, che fanno parte di un gruppo finanziato con il bando 2015 non possono
partecipare al bando pubblicato nell’anno 2016.
Parte A. (max 2 pagine)
1 . Nome del proponente/i che accederanno al finanziamento (da 1 a 4);
2. Ulteriori partecipanti che non accederanno al finanziamento ma sono indispensabili per il
corretto sviluppo del progetto e della qualità dello stesso;
3. Titolo del Progetto;
4. Importo richiesto;
5. Attività di ricerca attuale del proponente/i e sue criticità;
6. Impatto che il finanziamento potrà avere sulle attività di ricerca del proponente;
7. Milestones e deliverables del progetto (indicare tempo, milestone, deliverable e modalità di
valutazione);
8. Strategie di qualità proposte per sfruttare al meglio le risorse (se previste).
Parte B.
1. Progetto di ricerca
Parte C.
1. Elenco “all-time” delle 5 migliori pubblicazioni del proponente o del gruppo;
2. Elenco delle migliori pubblicazioni 2010-2015 (max 5; possono essere sovrapposte al punto
precedente);
3. Elenco dei finanziamenti avuti negli ultimi 5 anni (su bandi competitivi e non competitivi,
inclusi fondi di Ateneo) e dei progetti presentati in bandi competitivi negli ultimi 5 anni
(indicare se le domande, finanziate e non finanziate, indicavano il proponente come capofila
o come componente);
4. Breve CV dei componenti il gruppo di ricerca e di eventuali partecipanti esterni.

