DIPARTIMENTO INTERISTITUZIONALE
Domanda da compilare online sul sito http://www.dii.unifi.it/bandi/ che sarà disponibile a breve

Comitato Tecnico Scientifico del
Dipartimento Interistituzionale
OGGETTO:

Domanda di partecipazione al “Bando per presentazione di progetti finalizzati alla
realizzazione di aggregazione di ambiti di interesse tra Università di Firenze,
Aziende Ospedaliero Universitarie Careggi e Meyer e Aziende Sanitarie di Area
Vasta Centro – anno 2013”

I sottoscritti
Nome e Cognome

Nome e Cognome

(per l’Università degli Studi di Firenze)

(Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi/Meyer e
Aziende Sanitarie di Area Vasta Centro)

Nella qualità di

Nella qualità di

Dipartimento

D.A.I. O ALTRE STRUTTURE

CF

CF

E-mail

E-mail
PRESENTANO
domanda di partecipazione al bando indicato in oggetto
DICHIARANO 1

sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R.
n. 445/2000, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni
penali di cui all'art 76 del predetto D.P.R., che le informazioni e i dati contenuti nel presente modulo
corrispondono al vero.
a) Titolo del progetto
(per esteso)
1

Sottoscrive la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 allegando copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore in forma leggibile e chiara

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Dipartimento Interistituzionale Integrato
Nuovo Ingresso Careggi - Padiglione 3
Largo Brambilla, 3 - 50134 - Firenze

DIPARTIMENTO INTERISTITUZIONALE
b) Descrizione del progetto (max 3 pagine)
(evidenziare le caratteristiche di innovatività, impatto e sostenibilità del progetto)
L’idea:
L’ambito di integrazione tra Università e Aziende:
Le esigenze rilevate:
Gli obiettivi perseguiti:
Le metodologie di intervento previste:
I risultati attesi:
Trasferibilità del progetto e/o dei risultati:
Impatto del progetto di ricerca:
Sostenibilità del progetto di ricerca:
c) Collaborazione con la struttura ospitante
Sede di svolgimento del progetto
Messa a disposizione di risorse
(attrezzature e personale)
Importo eventuale
cofinanziamento
d) Progetti finanziati negli anni precedenti ed ancora disponibili
(Precisarne il titolo e l’ambito di intervento)

e Valorizzazione della ricerca
Impegno a sottomettere un paper:  sì  no
f) Budget di progetto
(definire la tipologia di contratto da attivare sul progetto)
 ASSEGNO DI RICERCA JR
 ASSEGNO DI RICERCA SENIOR
 BORSA DI RICERCA
Luogo e data

Firma

______________

___________________________________

Luogo e data

Firma

______________

___________________________________
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