MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della Ricerca

BANDO “AIM” (ATTRACTION AND INTERNATIONAL MOBILITY)
prot. ….
PIANO OPERATIVO PER LE ATTIVITA’ DI ATTRAZIONE E MOBILITA’

1 – Università (dati relativi al soggetto giuridico proponente)
‐ solo delle regioni in ritardo di sviluppo o di transizione

Denominazione

Rappresentante
legale

Indirizzo sede
legale

Sito web

E‐mail

Telefono

2 – Centro di spesa
Denominazione
del Centro di
spesa

Referente

Indirizzo sede
operativa

E‐mail

Telefono

3 – Programma di attività (indicare il numero da 1 a 3 ‐ da menu a tendina)
Per ognuno dei programmi di attività specificare le voci da 4 a 10:
Attività 1
4 ‐ Area di specializzazione prevalente tra quelle relative alla SNSI
(menu a tendina con le 12 aree)
5 ‐ sintetica descrizione dello stato dell’arte e delle collaborazioni eventualmente già in essere
(campo di testo max. 4000 caratteri)
6 – Descrizione delle attività previste
(campo di testo max. 8000 caratteri)
7 ‐ Aspetti di coerenza della richiesta con l’area di specializzazione prevalente (campo di testo di 2000
caratteri)
8 ‐ Dotazione aggiuntiva di ricercatori a tempo determinato di linea 1 (Mobilità dei ricercatori):
[menu a tendina da 1 a 10]
8a‐ Tabella dei costi per i ricercatori di linea 1 [per ciascuno menu a tendina con valori da 6 a 15 mesi]

1

N.
ricercatori

N. mesi fuori
sede

Costo dei mesi fuori
sede

Costo mesi in
sede

Costo totale
ricercatore linea 1

1

N. mesi

Costo mensile linea 1
fuori sede x numero di
mesi fuori sede

Costo mensile
Linea 1 in sede
x numero di
mesi in sede

TOTALE

2

N. mesi

Costo mesi linea 1 fuori
sede x numero di mesi
fuori sede

Costo mensile
Linea 1 in sede
x numero di
mesi in sede

TOTALE

n.

N. mesi

Costo mesi linea 1 fuori
sede x numero di mesi
fuori sede

Costo mensile
Linea 1 in sede
x numero di
mesi in sede

TOTALE

[Attenzione: in grigio gli importi calcolati automaticamente dal sistema]

9a – Dotazione aggiuntiva di ricercatori a tempo determinato di linea 2.1 “Attrazione dei ricercatori”
[menu a tendina da 1 a 10]
9b‐ Tabella dei costi per i ricercatori di linea 2.1
N.
ricercatori
N

Costo mensile

Totale

5.405,46 €

9c – Dotazione aggiuntiva di ricercatori a tempo determinato di linea 2.2 “Attrazione dei ricercatori”
[menu a tendina da 1 a 10]
9d‐ Tabella dei costi per i ricercatori di linea 2.2
N.
ricercatori
N

Costo mensile

Totale

5.405,46 €

10 – Costo complessivo della linea di ricerca 1
Somma totale linea 1 + totale linea 2.1+totale linea 2.2 = TOTALE

Attività 2
Attività 3

2

O

Nell'adeguamento del servizio alla normativa riguardante la semplificazione e razionalizzazione dei flussi
documentali nella Pubblica Amministrazione, il proponente (Referente di progetto) dichiara di accettare,
come di fatto accetta, la modalità di trasmissione per via esclusivamente telematica attraverso il sito
http://AIM.cineca.it, e di eleggere, fino a nuova disposizione, il proprio indirizzo di posta elettronica come
domicilio elettronico

“I dati contenuti nella domanda di finanziamento sono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del
MIUR. Incaricato del trattamento è il CINECA‐ Dipartimento Servizi per il MIUR. La consultazione è altresì riservata ai proponenti, al
MIUR ‐ D.G. per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca ‐ Ufficio III ed ai panel di valutazione. Il MIUR potrà
anche procedere alla diffusione dei principali dati economici e scientifici relativi ai progetti finanziati”.

Data (inserita da sistema alla chiusura della domanda)
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