
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATENEO DI PROGETTI DI RICERCA 
SUL TEMA DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE 

 
PARTE A 

 
A.1. Principal Investigator 
Nome e Cognome: 
Qualifica: 
Dipartimento di afferenza: 
Macro-area di afferenza (GEPS, Scientifica, Umanistica):  
 
A.2. Macro-area dell’Ateneo in cui il progetto è presentato: 
La macro-area in cui è presentato il progetto deve coincidere con quella di afferenza del Principal Investigator. 

 

 Area GEPS 

 Area Scientifica 

 Area Umanistica 
 
A.3. Titolo del progetto di ricerca 
 

(max. 500 caratteri spazi esclusi) 

 

 
A.4. Settore ERC principale 
Il settore ERC in cui è presentato il progetto deve coincidere con quello di afferenza del Principal Investigator. 
 

Settore ERC  

 
A.5. Sottosettore ERC  
Il sottosettore ERC in cui è presentato il progetto deve coincidere con quello di afferenza del Principal Investigator. 

 

Sottosettore ERC  

 
A.6. Settore Scientifico-Disciplinare 
Il settore scientifico-disciplinare deve coincidere con quello di afferenza del Principal Investigator. 

 

S.S.D.  

 
A.7. Parole chiave 
 

In lingua italiana 

1. 
2. 
3. 
… 

In lingua inglese 

1. 
2. 
3. 
… 

 
A.8 Sintetica descrizione del progetto di ricerca 
 

(max. 1.000 caratteri spazi esclusi) 

 



 
A.9 Descrizione del gruppo di ricerca 
In aggiunta al PI, il gruppo di ricerca deve essere costituito da un minimo di 7 docenti strutturati afferenti allo stesso o ad altri Dipartimenti. Possono 
aggiungersi al gruppo di ricerca assegnisti di ricerca, dottorandi, titolari di borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata, titolari di contratto 
di ricerca ed esperti esterni.  
Per ciascun componente del gruppo di ricerca indicare nome, cognome, Dipartimento e macro-area di afferenza (GEPS, Scientifica, Umanistica), 
qualifica (PO, PA, RU, RTD), S.S.D., e descrivere il ruolo attribuito nell’ambito del progetto di ricerca. 

 
(max. 1.500 caratteri spazi esclusi) 
 
 
 
 
 
 

 

 
PARTE B 

 
B.1. Abstract 
 

Esclusivamente In lingua inglese 
 
(max. 2.500 caratteri spazi esclusi) 

 
 

 
B.2. Descrizione dettagliata del progetto 
Obiettivi che il progetto si propone di raggiungere e loro interesse per l’avanzamento della conoscenza, stato dell’arte, metodologia proposta. 

 

(max. 8.000 caratteri spazi esclusi) 

 

 
B.3 Impatto scientifico e/o tecnologico e/o sociale e/o economico 
 

(max 5.000 caratteri spazi esclusi) 

 

 
B.4 Curriculum vitae del Principal Investigator 
 

(max 8.000 caratteri spazi esclusi) 

 
 
 

 
B.5 Produzione scientifica del Principal Investigator 
(eliminare l’opzione che non ricorre) 

 
OPZIONE A: Area bibliometrica: 

Indice 
Fonte 

(Scopus o WoS) 

Valore/Numero 
degli ultimi 10 anni 

(2010-2020) 

H-index    

Numero di citazioni   



Impact factor medio    

Numero di articoli pubblicati su 
riviste scientifiche indicizzate 

  

 
OPZIONE B: Area non bibliometrica: 

Tipologia pubblicazione 

Numero prodotti  
degli ultimi 10 anni  

(2010-2020) 
(per le riviste indicare anche la 

classificazione ANVUR) 

Monografie scientifiche e prodotti 
assimilati, in possesso di ISBN 

 

Contributi su rivista e relativa 
classificazione (fascia A, rivista 
scientifica), in possesso di ISSN 

 

Contributi in volume, in possesso di 
ISBN 

 

 
B.6 Produzione scientifica del gruppo di ricerca 
Indicare per ciascun componente del gruppo di ricerca: 

Se appartenente all’area bibliometrica:  

1. H-Index degli ultimi dieci anni (specificando la fonte: Scopus o WoS) 

2. numero di citazioni degli ultimi dieci anni (specificando la fonte: Scopus o WoS) 

3. Impact Factor medio degli ultimi dieci anni (specificando la fonte: Scopus o WoS) 

4. numero di articoli pubblicati su riviste scientifiche indicizzate negli ultimi dieci anni (specificando la fonte: 

Scopus o WoS). 

Se appartenente all’area non bibliometrica: 

1. Numero di monografie scientifiche e prodotti assimilati
1
, in possesso di ISBN, degli ultimi dieci anni 

2. Numero di contributi su rivista e relativa classificazione (fascia A, rivista scientifica)
2
, in possesso di ISSN, degli 

ultimi dieci anni 

3. Numero di contributi in volume
3
, in possesso di ISBN, degli ultimi dieci anni. 

La banca dati di riferimento ai fini dell’estrazione dei prodotti della ricerca di cui ai precedenti punti è IRIS-ORA. 

 

 
B.7 Principali pubblicazioni scientifiche del Principal Investigator 
(al massimo 20 negli ultimi 10 anni - tra il 2010 e il 2020) 
 

1. … 
2. … 
3. … 

 
B.8 Principali pubblicazioni scientifiche dei componenti del gruppo di ricerca 

                                                           
1 Si considerino: a. Monografia scientifica; b. Concordanza; c. Indice; d. Bibliografia; e. Edizione critica di testi/ di scavo; f. Pubblicazione di fonti inedite; g. Commento 
scientifico. 
2 Si considerino: a. Articolo in rivista; b. Nota a sentenza; c. Traduzione in rivista. Sono invece da escludere le Recensioni in rivista; Scheda bibliografica; Abstract in rivista. 
3 Si considerino: a. Contributo in volume (Capitolo o Saggio); b. Prefazione/Postfazione; c. Traduzione in volume; d. Voce (in dizionario o enciclopedia); f. Schede di 
catalogo, repertorio o corpus. Sono invece da escludere: Breve introduzione; Recensione in volume.   



(al massimo 20 per ciascun componente negli ultimi 10 anni - tra il 2010 e il 2020) 
 

- <Nome_componente1>.<cognome_componente1>: 
1. … 
2. … 
3. … 

 
- <Nome_componente2>.<cognome_componente2>: 

1. … 
2. … 
3. … 

 
- <Nome_componente3>.<cognome_componente3>: 

1. … 
2. … 
3. … 

 

 
B.9 Aspetti finanziari: costo complessivo del progetto articolato per voci di spesa 
Tutti i costi devono essere pertinenti con le finalità del progetto e congrui rispetto al budget complessivo disponibile per ciascuna 
macro-area dell’Ateneo. 

 

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 
DI RICERCA 

€   

VOCI DI SPESA 
IMPORTO IN € 

1° ANNO 
IMPORTO IN € 

2° ANNO 

Attrezzature, strumentazioni e 
prodotti software di nuovo acquisto 

  

Materiali di consumo   

Missioni in Italia e all’estero connesse 
con lo svolgimento del progetto 

  

Spese per l’organizzazione di convegni, 
di seminari e incontri di studio 

  

Spese per pubblicazioni e acquisto di 
libri, volumi e articoli 

  

Spese per la tutela della proprietà 
intellettuale 

  

 
Ai sensi del Regolamento EU 679/2016 dichiara: 

 di aver preso visione  

 di non aver preso visione 
 
dell’Informativa per il trattamento dei dati personali dei professori, ricercatori, ricercatori a tempo determinato, 
assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti dell’ateneo partecipanti a bandi interni per il finanziamento di progetti di 
ricerca. 
 
Luogo, data         Il Principal Investigator 
          

Prof./Dott. _________________ 


