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TIPOLOGIA INFRASTRUTTURA
Tipologia
A) infrastrutture con finalità di ricerca scientifica correlata ad almeno due ambiti di
ricerca e innovazione definiti nel PNR 2021-2027
B) (i) scienze della vita, con particolare riferimento a quelle che producono
competenze biomediche e tecnologiche per la diagnosi e la cura delle malattie, per
l’assistenza alla persona ed il miglioramento della qualità della vita e che coprono
l’intera filiera della ricerca e dello sviluppo, dal banco di laboratorio al letto sino alla
casa del paziente
B) (ii) sostenibilità ambientale con particolare riferimento a quelle che producono
conoscenza scientifica ed applicazioni a medio/breve termine per la protezione e la
salvaguardia dell’ambiente, possibilmente promuovendo e generando uguaglianza e
crescita economica del territorio

PROPONENTI
Principal Investigator: ___________________________________
Dipartimento del PI: _________________________________________
Gruppo partecipanti:
n.
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Nome e Cognome

Ruolo

Dipartimento

Area
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…

SEZIONE 1)
(max 3 pagine complessive)

Ricognizione preliminare di infrastrutture simili a livello di Ateneo e/o per la Linea B a livello di
AOU Careggi e/o AOU Meyer

Carattere strategico della infrastruttura proposta: analisi dello stato dell’arte inerente alle attività di
ricerca del gruppo proponente e previsione di sviluppo della capacità progettuale atteso e motivato
dalla acquisizione dell’infrastruttura proposta

Descrizione dell’infrastruttura richiesta, con indicazione del luogo dove sarà collocata, e
dimostrazione del carattere di unicità, integrazione e complementarietà con la strumentazione
esistente

Previsione dei potenziali utenti (oltre ai Dipartimenti proponenti)

SEZIONE 2)
(max 3 pagine complessive)

Impatto scientifico previsto e vision relativa alle prospettive di avanzamento scientifico generate
dall’infrastruttura

Impatto socio-economico previsto: capacità di generare impatti diretti e indiretti sul territorio in
termini di trasferimento tecnologico, incremento dell’offerta formativa extra-istituzionale e di
eventuale ritorno industriale

SEZIONE 3)
(max 3 pagine complessive)

Dipartimenti coinvolti eventuale impegno finanziario (cofinanziamento), disponibilità a
provvedere con idonei spazi, infrastrutture e personale tecnico di supporto

Descrizione del piano di utilizzo dell’infrastruttura e access policy

Costo infrastruttura € _________________________________
Finanziamento richiesto € _____________________________
Cofinanziamento (specificare il/i Dipartimento/i) € _________________________________

Estremi del protocollo delle delibere del Consiglio del Dipartimento del PI e degli altri partecipanti

