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Espressione di interesse per la partecipazione a reti Europee per la ricerca  

Triennio 2022 – 2024 

MODULO DI DOMANDA1 

TIPOLOGIA DI DOMANDA: 

PRIMA PARTECIPAZIONE ☐ 

RINNOVO2 ☐ 

DENOMINAZIONE DELLA RETE a cui si intende partecipare: 

 

NB: se si tratta di una Rete diversa da quelle proposte nell’Allegato 1 – Principali Reti europee per la ricerca, 

descriverne dettagliatamente le caratteristiche, gli obiettivi, l’interesse strategico per l’Ateneo. 

 

RESPONSABILE:  Prof./Prof.ssa  
   

 

Dipartimento:   

 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI RICERCA: 

Cognome Nome Ruolo  Dipartimento Mesi/persona annui 

dedicati attività 

della rete 

     

     

     

 

                                                 
1 Il modulo compilato deve essere trasmesso a international.research@unipd.it entro il 25/11/2021. 
2 L’opzione di rinnovo è riservata alle reti approvate nell’edizione 2019 del bando: Europlanet Society, Plant ETP, TPOrganics. 
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COMPETENZE SCIENTIFICHE: descrivere le competenze scientifiche di tutti i componenti del gruppo, che 

giustificano e valorizzano la richiesta di adesione alla Rete (max ½ pagina per ogni componente). Elencare 

fino ad un massimo di 5 pubblicazioni nell’ultimo triennio per singolo componente relative alle attività che 

si andranno a svolgere nella Rete. 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NEL CORSO DEL TRIENNIO (max. 5 pagine): 

Elencare i gruppi di lavoro (GdL) attivi nella Rete ai quali si propone di aderire e descrivere le attività che si 

intende svolgere all’interno di tali Gruppi (Tab. 1). Se la Rete non è organizzata in GdL, specificare nella 

colonna “Attività che si intende svolgere” le attività della Rete alle quali si intende partecipare (ad es. General 

Assembly, Board of Stakeholders, incontri formativi e informativi tenuti dalla Rete, ecc.). 

Descrivere in modo specifico e misurabile gli obiettivi che il Gruppo di ricerca intende raggiungere mediante 

la partecipazione alla Rete (Tab. 2), inserendo i rispettivi indicatori di performance (KPI). 

Tab. 1: Gruppi di lavoro della Rete 

GRUPPI DI LAVORO A CUI SI INTENDE ADERIRE ATTIVITÀ CHE SI INTENDE SVOLGERE 

  

  

  

  

 

Tab. 2: Obiettivi del Gruppo di Ricerca 

OBIETTIVO INDICATORE DI PERFORMANCE (KPI) 

Presentazione di proposte di progetto su 

finanziamenti UE o internazionali 

(minimo 2)3 

Partecipazione ai GdL specificati nella tab. 1  

Organizzazione di eventi  

Eventuali altre attività a discrezione del gruppo di 

ricerca 

 

                                                 
3 Obiettivi obbligatori: al proponente è richiesto un impegno a (i) presentare almeno 2 proposte progettuali 
collaborative su finanziamenti europei e/o internazionali cui sia stato possibile partecipare proprio grazie alle attività 
nella rete; (ii) partecipare alle attività di Gruppi di lavoro attivi nella rete e chiaramente identificati già in sede di 
candidatura (tabella 1). 
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PROSPETTO COSTI: 
 

Voce di costo Costo unitario Quantità Costo totale 

Fee annuale    

Missioni  

Partecipazione a 

riunioni/GdL/convegni 

della rete etc. 

   

Organizzazione eventi 

Inserire una riga per 

evento. Specificare 

luogo di svolgimento, 

data (indicativa), 

partecipanti attesi.  

   

Evento 1 

Luogo 

Data 

partecipanti 

N.A. N.A.  

    

Costo totale per 1 anno  

Costo totale per 3 anni  

Quota annua cofinanziata dai Dipartimenti coinvolti (minimo 50%)4  

 

 

                                                 
4 Allegare l’estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento del responsabile scientifico con cui si approva il 

finanziamento totale che verrà anticipato dalla Struttura, indicando il conto su cui graverà la spesa. 


