
ALLEGATO 1) 

Scheda di domanda di contributo (L. 401/1990) per l’anno 2010 
Iniziativa proposta 
Titolo: Obbligatorio in italiano, possibilità di aggiungere il titolo anche in inglese 
 
Iniziativa prevista dal protocollo bilaterale tra Italia e ………. 

Settore di ricerca:  

Tipo di iniziativa : Progetto di ricerca  Corso di formazione  Laboratorio congiunto   

Struttura proponente 
(Università, Ente di ricerca, altro: specificare)  
(pubblico/privato: specificare) 
Denominazione: 
Indirizzo: ( Via, CAP e città  ) 
Telefono:                   Cell.: Fax: 
Posta elettronica: 
Codice fiscale: 
Partita IVA: 
Banca: 
CAB:                 ABI: n°c/c 
IBAN: 
Referente della struttura: 
Qualifica: 
Responsabile scientifico 
Cognome, Nome: 
Qualifica: 
Telefono:                    Cell.: Fax: 
Indirizzo per comunicazioni (Via, CAP e città ): 
Posta elettronica: 

Struttura di ricerca straniera 
Ente di ricerca straniero:             Città: 
Responsabile scientifico straniero: 

Costi del Progetto 

Costo totale (CT) per l’anno 2010 € 
Fondi dell’Ente di appartenenza (fondi propri - FP) per l’anno 2010  € 
Eventuali altri fondi (AF) per l’anno 2010 € 
Contributo richiesto (= CT-FP-AF) per l’anno 2010  € 
Continuazione di progetto già avviato:    SI   NO   
Contributi MAE/MIUR anni precedenti per presente 
progetto (€) 2008   2009   

Altri progetti  presentati nell’ambito del presente bando 
(specificare il Paese)   

Data Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2) DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 (da redigere in lingua italiana, max 2000 parole, carattere Times New Roman, 12 pt.) 
1) OBIETTIVI – Indicare i presupposti scientifici e/o formativi e gli obiettivi  del progetto 
evidenziando le motivazioni della collaborazione bilaterale. 
 
 
2) METODOLOGIA PREVISTA – Indicare analiticamente i metodi e i tempi di ricerca e/o 
formazione, evidenziando i ruoli rispettivamente dell’unità di ricerca italiana e straniera e l’impiego 
delle risorse umane. 
 
 
3) FONTI DEL COFINANZAIMENTO - Indicare la provenienza dei finanziamenti disponibili.

 
 
4) RISULTATI ATTESI: Indicare le ricadute attese con particolare attenzione a  
-trasferimento tecnologico e/o sviluppo delle risorse umane per progetti con i Paesi in via di sviluppo; 
- potenzialità di importazione di know-how per iniziative con i Paesi avanzati; 
- impatto sulle relazioni scientifiche tecnologiche bilaterali.
 

 
 
 
 



 
ALLEGATO 3) MODELLO DI PREVENTIVO ANNUALE DELLE 
VOCI DI SPESA 
( le voci di spesa devono corrispondere  alle attività previste per il 2010) 
 
 

SPESE AMMISSIBILI: 
- Le spese di viaggio sono ammissibili soltanto tra l’Italia e il Paese con cui si 

realizza il progetto e all’interno di questi qualora necessario. (Sul modello di 
preventivo specificare il Paese per cui si fa domanda, inserendolo in tutto il 
modulo). 

- Le spese per la partecipazione a convegni (strettamente inerenti il progetto) 
sono ammissibili soltanto se questi si svolgono in Italia o nel Paese straniero 
con cui si realizza il progetto 

- Le spese per il personale strutturato (max. 10 %) devono essere indicate con il 
nominativo del beneficiario, il suo ruolo nel gruppo di ricerca e il costo 
mensile. 

- Tutti i compensi si devono intendere comprensivi di eventuali oneri fiscali, 
previdenziali, assicurativi, contributivi, nonché  di ogni altro onere accessorio. 
L’Ente si farà carico del loro assolvimento.  

 
 

NB: Sono  ammesse alla rendicontazione le spese supportate in stretta e univoca 
relazione alla realizzazione del progetto presentato. Il consuntivo delle voci di 
spesa dovrà rispettare il preventivo presentato. Qualora nel corso dell’anno si 
rendesse necessario apportare delle modifiche, è necessario richiedere 
tempestivamente la rimodulazione delle singole voci di spesa, che dovrà essere 
esplicitamente autorizzata da questo Ufficio. 
 
  

 
 



ALLEGATO 3) 
MODELLO DI PREVENTIVO ANNUALE DELLE VOCI DI SPESA 
      
  
 Numero/ 

Quantità 
Costo 
Medio 

Unitario 

Totale 
 

SPESE PERSONALE  STRANIERO 
Viaggi ricercatori/esperti e/o borsisti da …………  
all’Italia  

  

Soggiorni ricercatori/esperti ……… in Italia  
(costo giornaliero) 

  

Viaggi ricercatori/esperti e/o borsisti …………in Italia    
SPESE PERSONALE ITALIANO 

Viaggi docenti/ricercatori/esperti italiani dall’Italia a 
……………… 

  

Soggiorni docenti/ricercatori/esperti italiani in 
……………… (costo giornaliero) 

  

ALTRE SPESE 
Spese per prestazioni professionali (costo giornaliero)   
Spese per contratti di ricerca/borse di studio  
dedicati al progetto (costo mensile) 

  

Organizzazione workshop (specificare)   
Materiale di laboratorio non inventariabile 
(specificare) 

  

Spese per pubblicazioni (specificare)   
Altro (specificare)   
Spese di gestione della struttura  (dettagliate) e 
spese per personale strutturato  (costo mensile)* 

  

Materiale di laboratorio inventariabile (specificare)**   

                                                                            TOTALE 
  

 
NB:  *   Cumulativamente tra loro le spese per il personale strutturato e/o le spese di gestione  

della struttura non possono essere superiori al 10% del costo complessivo annuo.  
 

**  I costi per l’acquisto di materiale di laboratorio inventariabile sono ammissibili nella misura 
max. del 10% del costo complessivo annuo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 4) 
 
Curriculum vitae del responsabile scientifico 
 (max 500 parole, carattere Times New Roman, 12 pt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 5) 
 
Descrizione della struttura proponente  
(max 500 parole, carattere Times New Roman, 12 pt) 
 



ALLEGATO 6)  
(da compilare soltanto in caso di proseguimento di un iniziativa già avviata) 
 
RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ANNO/NEGLI 
ANNI PRECEDENTI  
(da redigere in lingua italiana, max 1500 parole, carattere Times New Roman, 12 pt) 
1) OBIETTIVI RAGGIUNTI – Indicare gli obiettivi raggiunti evidenziando la collaborazione 
bilaterale instaurata. 
 
 
2) METODOLOGIA UTILIZZATA – Indicare analiticamente i metodi e i tempi di ricerca e/o 
formazione utilizzati, evidenziando i ruoli rispettivamente dell’unità di ricerca italiana e straniera. 
 
 
3) RISORSE - Indicare le risorse finanziarie e umane italiane e straniere utilizzate, precisando i 
mesi/uomo dedicati al progetto da ciascun componente dell’unità di ricerca. 
 
 
5)PUBBLICAZIONI : Indicare tutte le pubblicazioni congiunte derivanti dal progetto. 
 

 


