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Scheda Riassuntiva Presentazione Proposta di Progetto 

In grassetto i campi obbligatori 

Proposta Progetto 
Ente Finanziatore 

Titolo Bando 

Fonte: URL 

Scadenza Bando 
Titolo Progetto 

Acronimo Progetto 
Durata Progetto 
Capofila Progetto 

Partner di Progetto 

Eventuale partecipazione 
in forma associativa 
(A.T.S., Consorzio, etc.) 
Sintesi Progetto 

SE HORIZON 2020, 
specificare il Pilastro 

Excellent 
Science 

Industrial 
Leadership 

Societal 
Challenges 

Altro 



Mod.81 

Costo totale del Progetto 

Di cui finanziamento 
richiesto all’Ente 
finanziatore 
Di cui finanziamento a 
favore di Unicampania 

STRUTTURA DEL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI UNICAMPANIA 
Quota H: indennità di 
progetto per il personale 
docente a fronte di un 
impegno di tempo extra-
istituzionale (mandati) 
Costi vari (attrezzature, 
materiali, rimborso spese di 
viaggio etc.) 
Costi altro personale non 
strutturato (Assegni, borse, 
co.co.co. etc.) 
Quota P1: Spese di 
personale docente e 
ricercatore – Ore/uomo 
Costi indiretti/generali 
connessi alla funzionalità 
ambientale e organizzativa 
(costi del personale 
tecnico-amministrativo, 
costi dei materiali minuti – 
cancelleria etc.) 
Margine di progetto 
(risultante dalla somma 
della Quota P1-ore/uomo e 
dei costi indiretti) 

COMPOSIZIONE EVENTUALE COFINANZIAMENTO 
Cofinanziamento totale 
interno Unicampania 

Di cui: 
Costi figurativi 

Di cui: Costi reali a 
carico del Bilancio 
della Struttura di 
Ricerca 

Di cui: Costi reali a 
carico del Bilancio di 
Ateneo 



Mod.81 

Responsabile Scientifico 
Cognome e Nome 

Qualifica 

Area CUN 

SSD 

ERC 

Dipartimento 

E-mail – Tel.

Ruolo nel Progetto 

Delibera della Struttura di 
Ricerca* 

Allegare alla Scheda anche il piano economico 

*In mancanza di delibera, allegare dichiarazione di interesse del Direttore della Struttura alla
presentazione del progetto con accettazione degli eventuali costi a carico della Struttura (in questo caso
è richiesta anche la firma del Segretario amministrativo), dichiarazione da sottoporre a ratifica del
Consiglio della Struttura alla prima adunanza utile.
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