Servizio di supporto alla redazione di proposte progettuali
prprogettuali
UNIVERSITA’ DI PISA
DIREZIONE SERVIZI PER LA RICERCA
E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
UNITÀ SERVIZI PER LA RICERCA

L’attività di supporto alla progettazione dell’Unità Servizi per la Ricerca dell’Università di
Pisa ha l’obiettivo di coadiuvare il personale della ricerca nella redazione di proposte
progettuali competitive in risposta ai bandi di ricerca di Horizon Europe e di altri
programmi.
ATTIVITA’
1. Supporto alla redazione di proposte progettuali con partenariato
▪

CONTATTI
Per accedere ai servizi
scrivere a:
progettazione.ricerca@unipi.it

▪
▪
▪
▪
▪

analisi del bando (ammissibilità, modalità di partecipazione, termini di
finanziamento, ecc.);
verifica della corrispondenza tra l’idea progettuale e gli obiettivi del bando;
collaborazione attiva alla stesura della proposta;
assistenza alla predisposizione del budget di progetto;
supporto al coordinamento dei partner nel caso l’Università di Pisa sia capofila;
guida all’uso delle piattaforme informatiche previste dal programma.

2. Supporto alla redazione di proposte progettuali individuali
Referenti tematici
LIFE SCIENCES
Chiara Caccamo
Martina Calamusa
PHYSICAL SCIENCES AND
ENGINEERING
Marco Bargagna
Francesca Ceron
SOCIAL SCIENCES AND
HUMANITIES
Veronica Moretti
Francesca Zampagni
Coordinamento
Michele Padrone

Il Servizio garantisce supporto a professori e ricercatori, italiani e stranieri, appartenenti
e non appartenenti all’Ateneo di Pisa, che intendono presentare progetti di ricerca
finanziati nell’ambito dei sottoprogrammi European Research Council (ERC) e Marie
Skłodowska-Curie Actions (MSCA), individuando l’Università di Pisa come “Istituzione
Ospitante”.
In particolare il Servizio si occupa di:
▪ analisi del bando (ammissibilità, modalità di partecipazione, termini di
finanziamento, ecc.);
▪ collaborazione attiva alla stesura della proposta;
▪ assistenza alla predisposizione del budget di progetto;
▪ guida all’uso delle piattaforme informatiche previste dal programma.
3. Supporto nelle fasi di post-award
Il servizio fornisce assistenza in tutte le fasi successive alla notifica di concessione del
finanziamento e fino alla firma del contratto di sovvenzione. In particolare:
▪ supporto nella predisposizione della documentazione;
▪ assistenza all’uso delle piattaforme informatiche;
▪ supporto nelle interazioni con l’ente finanziatore.
4. Informazione mirata e ricerca bandi
All’interno delle attività dell’Unità Servizi per la Ricerca, il Servizio supporta i professori
e i ricercatori nell’individuazione delle tipologie di finanziamento più attinenti al proprio
settore o a una specifica idea progettuale. Per usufruire del servizio si invita a compilare
il formulario ricerca bandi. Informazioni relative a diverse opportunità sono disponibili
nella sezione Bandi ricerca.
TEMPISTICHE
Il servizio garantisce la presa in carico entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
Inviare le richieste di supporto a progettazione.ricerca@unipi.it secondo le seguenti
tempistiche:
Supporto alla redazione

Revisione della proposta

Le richieste di supporto per la redazione
della proposta devono essere inviate
almeno entro 3 mesi dalla scadenza del
bando.

Le richieste di supporto per la revisione
delle proposte progettuali già redatte
devono essere inviate almeno entro 30
giorni dalla scadenza del bando.

La presa in carico della richiesta è garantita. Il servizio offerto è modulato in funzione del
rispetto dei tempi sopra indicati.

