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PLESSO DIDATTICO MORGAGNI



Informazione Istituzionale e Mirata

Supporto e consulenza nella 
presentazione di proposte progettuali

Negoziazione

Rendicontazione

S
E
R
V
I
Z
I



Informazione 
istituzionale 

e mirata



L’ufficio offre un servizio di INFORMAZIONE:

Informativa generica sui bandi in uscita inviata ai  
Direttori di Dipartimento ed ai RAD

Informativa  dettagliata e “mirata” per ambito di 
interesse destinata a quei ricercatori che avendo 
compilato la scheda di accesso al servizio sono  

entrati a far parte del database UNIFI

Informazione istituzionale e mirata



Tipologia di 
Programmi e/o 
opportunità di 
finanziamento

Indicazione dei 
Paesi con i quali 
si ha interesse a 
svolgere attività 

di ricerca

Indicazione 
dell’area 

scientifica di 
appartenenza 

e/o di interesse

Indicazione delle 
parole-chiave che 

permettono di 
individuare i bandi di 
interesse, nonché gli 

specifici topics

Informazione istituzionale e mirata



Scadenza

Contenuto

Materiale del 
Bando

Criteri di 
eleggibilità

Entità del 
finanziamento

Persona  di 
contatto

Informazione istituzionale e mirata



PRESTO DISPONIBILE:

Notiziario periodico “Info ricerca” contenente il 
calendario dei bandi disponibili e tutte le news dal 

settore della ricerca

Informazione istituzionale e mirata



Supporto e 
consulenza nella 
presentazione di 

proposte 
progettuali



Verifica dell’attinenza dell’idea progettuale al topic
proposto

Supporto alla presentazione



Consulenza dedicata per 
garantire il rispetto dei 

criteri di eleggibilità della 
call e delle procedure 

interne di ateneo

Supporto alla presentazione



Supporto nella costruzione del partenariato

Supporto alla presentazione



Elaborazione del budget di progetto e verifica della 
sua sostenibilità

Supporto alla presentazione



Assistenza nella stesura della parte relativa al 
management di progetto

Supporto alla presentazione



In caso di progetti di coordinamento raccolta e 
compilazione dei dati di tutti i partner

Supporto alla presentazione



Negoziazione



Gestione dei rapporti con l’ente finanziatore e con gli 
eventuali partner di progetto

Negoziazione

Inserimento online e comunicazione all’ente 
finanziatore di tutti i dati necessari alla predisposizione 

del contratto di progetto

Consulenza giuridica dedicata (open access, intellectual
property rights, ecc.)

Supporto ai responsabili scientifici ed alle unità 
dipartimentali per l’avvio delle attività progettuali 



Rendicontazione



Gestione dei rapporti con l’ente finanziatore e 
con gli eventuali partner di progetto

Rendicontazione

Monitoraggio delle spese sui fondi relativi ai 
progetti finanziatiGestione del 

progetto in capo al 
Dipartimento Risoluzione delle questioni giuridiche legate 

all’implementazione del progetto (consortium
agreement, parte etica, gestione delle terze 

parti, diritti di proprietà intellettuale)

Dipartimento
Unità di Processo: Progetti di 

Ricerca



Rendicontazione dei progetti finanziati

Reperimento di tutto il materiale a supporto 
dei report finanziari e della predisposizione 

della documentazione per la 
rendicontazione periodica e finale

Assistenza durante l’attività di audit di primo 
e secondo livello

Rendicontazione

Gestione del 
progetto in capo al 

Dipartimento

Dipartimento
Unità di Processo: Progetti di 

Ricerca



STATISTICHE



151 progetti attivi



FOCUS PROGETTI ERC

Ad oggi, per questa tipologia di Programmi di finanziamento UNIFI conta:

4 PROGETTI ATTIVI

3 PROGETTI CONCLUSI



UNIFI: PROGETTI ERC ATTIVI

ACRONIMO DURATA TITOLO TIPOLOGIA PI PANEL

BRAIN-BIT
01/12/2016 
30/11/2021

All-optical brain-to-brain 
behaviour and 

information transfer
H2020–ERC-AdG-2015

Francesco Saverio Pavone

Dipartimento di Fisica e 
Astronomia

Physical 
Sciences & 

Engineering

EU-FER 2017 -2022
Economic Uncertainty 
and Fertility in Europe

H2020-ERC-CoG-2016 

Daniele Vignoli

Dipartimento di Statistica e 
Informatica

Social 
Sciences & 
Humanities

RENOIR
01/07/2015
30/06/2020

RENal prOgenItoRs as 
tools to understand 

kidney
pathophysiology and 
treat kidney disorders

H2020-ERC-CoG–2014

Paola Romagnani

Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Sperimentali e 

Cliniche

Life Sciences

TOP-SIM
01/11/2016
31/10/2021

Topology and 
symmetries in synthetic 

fermionic systems
H2020-ERC-CoG-2015

Leonardo Fallani

Dipartimento di Fisica e 
Astronomia

Physical 
Sciences & 

Engineering



UNIFI: PROGETTI ERC CONCLUSI

ACRONIMO DURATA TITOLO PROGRAMMA PI PANEL

MOLNANOMAS
01/01/2011 
31/12/2015

Molecular Nanomagnets at Surfaces: 
Novel Phenomena for Spin-based 

Technologies
VIIPQ-ERC-AdG-2010

Roberta Sessoli

Dipartimento di Chimica

Physical Sciences & 
Engineering

RESCARF
01/10/2008
30/09/2012

Renal stem cells: possible role in 
kidney pathologies and as new 

therapeutic tools
VIIPQ-ERC-StG-2007

Paola Romagnani

Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Sperimentali e 

Cliniche

Life Sciences

STANIB
01/07/2009
30/06/2014

Space, Time and Number In the Brain VIIPQ-ERC-AdG-2008

David Charles Burr

Dipartimento di  
Neuroscienze, Psicologia, 

Area del Farmaco e Salute del 
Bambiino

Life Sciences



UNIFI: Finanziamenti ERC per tipologia

14%

43%

43%
StG

CoG

Adg



UNIFI: Finanziamenti ERC per Panel

43%

43%

14%

Physical Sciences & 
Engineering

Life Sciences

Social Sciences & 
Humanities



NUOVE PAGINE 

DEDICATE NEL SITO 

DI ATENEO



Sezione dedicata nel 
sito di Ateneo





DATABASE PROGETTI ATTIVI



Grazie per l’attenzione!

Denise Cuccìa

Unità di Processo Progetti di Ricerca

Viale Morgagni 40/44

Telefono: 055 2751912

denise.cuccia@unifi.it

mailto:denise.cuccia@unifi.it

