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Scheda di presentazione progetto  
Avviso del 29/07/2022 

 
 

Spett.le Dipartimento per gli Affari Regionali e le 
Autonomie 

Ufficio I - Ufficio per le politiche urbane e della 
montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività 

internazionale delle autonomie regionali e locali  

Via della Stamperia n. 8 

00187 ROMA 

pec: affariregionali@pec.governo.it 

 
 
 
OGGETTO: PROPOSTA PROGETTUALE RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICATO IN 
DATA 29/07/2022 FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE 
PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA DENOMINATO “LIBRO BIANCO 
SULLA MONTAGNA” E L’ACQUISIZIONE DEL RELATIVO SUPPORTO SCIENTIFICO 
ALLA   PREPARAZIONE DEGLI EVENTI DA PROGRAMMARE IN VISTA DELLA 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA (CIG 934542048D), PROMOSSO 
DAL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE. 

 

Il/la sottoscritto/a in qualità di: 

 rappresentante legale  

 delegato con poteri di firma dell' [DENOMINAZIONE],  

 

Cognome e nome [COGNOME E NOME RETTORE/DELEGATO ENTE PROPONENTE] 

Nato a [COMUNE DI NASCITA]  [DATA NASCITA] 

Codice fiscale 
[CODICE FISCALE ENTE 

PROPONENTE'] 
P.IVA [PARTITA IVA ENTE PROPONENTE] 

Posta elettronica 
certificata 

[PEC ENTE PROPONENTE] 
e-mail 
referente 
operativo 

[E-MAIL REFERENTE OPERATIVO] 

Nominativo 
referente 
operativo 

[NOME E COGNOME 

REFERENTE OPERATIVO] 

Telefono 
referente 
operativo 

[TELEFONO REFERENTE OPERATIVO] 

 
 
per la realizzazione del progetto di ricerca denominato “Libro bianco sulla montagna (CIG 
934542048D), promosso dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie presenta la seguente 
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proposta progettuale: 
 
DESCRIZIONE GENERALE 
 
Contenuto del progetto (attività di ricerca proposta e contenuti)  

 
 
 
 
 
 

Metodologia proposta 
 

[Illustrazione degli obiettivi: indicazione degli aspetti e problemi da indagare in relazione al tema, con una 
definizione dei fini della ricerca e delimitazione dei confini della stessa. 
Indicazione degli aspetti innovativi della ricerca sul piano conoscitivo, metodologico, interpretativo. 
Descrizione della tipologia (o delle tipologie) delle fonti principali da utilizzare nel corso della ricerca 
Esposizione dei risultati attesi e delle modalità di valorizzazione dei risultati] 

 
 
 
Declinare le Linee di attività previste e il loro contenuto 
 
 
 
 
 
 
Indicare i principali fattori di rischio legati all’attuazione della ricerca e al raggiungimento 
effettivo dei risultati che si vuole ottenere e le azioni che si intende mettere in atto per 
mitigarli.  

 
 

 
 
 
 

Evidenziare le esperienze pregresse del Soggetto proponente in merito alle tematiche 
relative all’oggetto del percorso di ricerca 

 
 
 
 

 



3 
 

Elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati 
 
 
 
 
 

 
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 
Riepilogare in questa sezione la composizione del gruppo di lavoro. 
 

Responsabile del progetto di ricerca 

(Cognome) (Nome) 
 
(Qualifica) (Data di nascita) (Codice fiscale) 

 
(Ente proponente)  

 

 
Risorse umane coinvolte nell’attività di ricerca: 

 
 Tipologia profilo N° Risorse N° gg 

Personale 
dipendente 
Soggetto 

proponente 

   

   

   

   

Personale non dipendente 
Soggetto proponente 

   

   

   

   

 TOTALE   

 
 

BUDGET 
 

VOCE DI COSTO Finanziamento DARA 

Ricercatori e tecnici assunti con contratti di dipendenza 
o forme equivalenti o ricercatori/tecnici affiliati 

all’interno della sede in cui vengono realizzate le 
attività progettuali 
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Servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati 
esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca 

 

Diffusione ed il trasferimento dei risultati del progetto  

Acquisto di materiali di consumo funzionali al progetto 
di ricerca 

 

Missioni rientranti nelle attività oggetto della presente 
ricerca; 

 

Spese generali  

 
CRONOPROGRAMMA  
 
Le modalità di scomposizione operativa della ricerca in linee di attività, task e tempistica di 
realizzazione sono lasciate alla discrezione del soggetto proponente. 
 

INFINE 

 

preso atto della sotto riportata informativa (*) 

 

 esprime il consenso 

 NON esprime il consenso 

 

al trattamento dei miei dati personali. 

 

____________________ 

Luogo e data di sottoscrizione 

    
____________________________________________ 

Firma digitale o elettronica del legale rappresentante o 
soggetto delegato con potere di firma  

 
 
 
 

N.B. 

In caso di sottoscrizione da parte di delegato del legale rappresentante, va allegata copia della 
relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza e fotocopia di documento d’identità del delegante. 
 


