
	

  
 

 
FORM PER FONDO DI RICERCA “BLUE SKY RESEARCH” - ITALIANO 
 
1. Titolo del progetto 
(Max. 500 caratteri spazi inclusi) 
 
 
 
2. Principal Investigator 
 

Cognome  
Nome  
Dipartimento  
Data di nascita  
 
3. Unità di ricerca 
 

 Cognome Nome Qualifica Mesi/persona 
Principal 
Investigator 

    

Collaboratore     
 
4. Macro-area Ateneo 
 
(compilazione automatica sulla base del Dipartimento inserito nel campo 2) 
 
5. Settore ERC principale 
 
 
 
6. Eventuale settore ERC non principale 
 
 
 
7. Sottosettori ERC 
(Max. 3 – almeno uno) 
 
 
 
8. Parole chiave 
(Max. 5 – almeno due) 
	

	
	

9. Sintesi del progetto 
(Max. 10.000 caratteri spazi inclusi) 
 
 
 
10. Basi di partenza – conoscenze esistenti 
(Max. 10.000 caratteri spazi inclusi) 
Valutare criticamente le conoscenze esistenti. Definire i limiti delle conoscenze attuali che il progetto intende 
superare. Spiegare come il progetto farà progredire lo stato dell’arte. 
 

 
 



	

  
 

11. Dati preliminari e razionale della ricerca  
(Max. 10.000 caratteri spazi inclusi) 
I dati devono essere pertinenti alla proposta e descritti in sufficiente dettaglio. Descrivere la logica della 
ricerca alla luce delle basi di partenza. 
 

 
 
12. Piano sperimentale  
(Max. 30.000 caratteri spazi inclusi) 
Il proponente deve definire: 1) le azioni previste (e.g. work packages); 2) metodi sperimentali e di analisi dei 
dati; 3) risultati attesi; 4) possibili difficoltà e approcci alternativi; 5) cronologia del progetto; 6) il singolo 
risultato più rilevante che si intende raggiungere. 
 
 
	

13. Rilevanza per il bando 
(Max. 5.000 caratteri spazi inclusi) 
Il proponente è invitato a fornire supporto alla valutazione dei revisori sapendo che essi considereranno in 
particolare i seguenti aspetti e utilizzeranno per ognuno di essi i punteggi indicati:  
a) originalità della proposta in rapporto a precedenti progetti dello stesso proponente; le proposte che 
appariranno come semplice prosecuzione di ricerche già in atto saranno valutate meno favorevolmente 
(max 25 punti); 
b) qualificazione scientifica del coordinatore (PI) (ad esempio: capacità di sviluppare ricerche originali 
nell’ambito scientifico di riferimento; produttività scientifica degli ultimi 5 anni) (max 20 punti); 
c) potenziale di sviluppo della proposta attuale e sue prospettive di finanziamento da parte di agenzie 
esterne (ad es: EU, Fondazione Cariplo o altre fondazioni senza scopo di lucro, MIUR) nell’arco di due anni. 
Per la Categoria “Young Investigators” sarà elemento qualificante la candidabilità ad un grant ERC starting o 
consolidator; (max 30 punti); 
d) fattibilità della proposta (max 15 punti); 
e) coerenza della richiesta economica con i costi reali del progetto (max 10 punti). 
 

 
 
14. Curriculum scientifico del coordinatore  
Il curriculum dovrebbe includere: indicatori bibliometrici relativi alle pubblicazioni e citazioni per i settori ERC 
LS e PE e qualità ed impatto delle pubblicazioni per il settore ERC SH; premi e riconoscimenti. 
(Max. 10.000 caratteri spazi inclusi) 
 
 
 
15. Principali pubblicazioni del Principal Investigator 
(Max. 20 pubblicazioni negli ultimi 10 anni) 
 
Compilazione sulla base delle pubblicazioni inserite in https://loginmiur.cineca.it/ 
 
16. Curriculum Vitae Collaboratore 
Descrivere la data di inizio del dottorato/specialità medica o la data del conseguimento del diploma di 
dottorato/specialità medica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

  
 

17. Piano di spesa 
Per la categoria “Young Investigators” i progetti devono avere un costo totale di: €. 85.000,00 per macro-
aree 1 e 2; €. 65.000,00 per macro-area 3. Per la categoria “Established Investigators” i progetti devono 
avere un costo totale di: €. 60.000,00 per macro-aree 1 e 2; €. 30.000,00 per macro-area 3. 
 

Voce di spesa Importo 

 
 

Descrizione 

A. CONTRATTO DEL 
PRINCIPAL 
INVESTIGATOR (Solo 
per Young Investigators 
– Max. Euro 50.000,00) 

 

 

B. ATTREZZATURE, 
STRUMENTAZIONI E 
SOFTWARE  
(Max. 10% dei costi 
totali) 

  

 

C. MISSIONI ED 
ISCRIZIONI A CONVEGNI    

 

D. SERVIZI DI 
CONSULENZA E SIMILI    

 

E. MATERIALE DI 
CONSUMO E ALTRI 
COSTI PER LA RICERCA  

  
 

Costi totali   
 
 
 
Solo per Young Investigator:  
 
- Autocertificazione: download form word      upload 
- Host Institution: download form word       upload 
 
Solo per Established Investigator: 
 
- Autocertificazione: download form word      upload 
 
 


