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Uffici di riferimento e
persone di contatto



SUPERVISOR UNIFI



RUOLO DEL SUPERVISOR UNIFI

Fornisce le informazioni riguardanti 
l’ente ospitante richieste nella proposta

Guida e supervisiona la stesura della 
proposta

Interfaccia tra il ricercatore proponente 
e l’ente ospitante



UFFICI DI SUPPORTO PRESSO 
L’ENTE OSPITANTE



Unità di Processo: Progetti di Ricerca

Il servizio di Ateneo per 
accompagnare il 

ricercatore durante 
l’intero ciclo di vita del 

progetto…



2014-2015

Ufficio Ricerca 
Europea e 

Internazionale

2016 ->

Unità di Processo 
Progetti di Ricerca



PLESSO DIDATTICO MORGAGNI



NUOVO SPORTELLO PER LE 
MARIE SKLODOWSKA CURIE 

ACTIONS



Consulenza per l’individuazione 
dell’opportunità di finanziamento più 

adatta

Supporto nella predisposizione della 
proposta progettuale

Interfaccia con gli uffici di Ateneo 
coinvolti, con particolare riferimento alle 

strutture dipartimentali

In caso di finanziamento della proposta 
gestione e monitoraggio del progetto
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Supporto nella 
predisposizione 
della proposta 

progettuale



Consulenza dedicata per 
garantire il rispetto dei 

criteri di eleggibilità della 
call e delle procedure 

interne di ateneo

Supporto alla presentazione



Assistenza nella 
compilazione dei moduli 
amministrativi (Parte A 

della Proposta)

Supporto alla presentazione



Assistenza nella stesura della parte relativa al 
management di progetto

Supporto alla presentazione



Assistenza 
relativa agli 

aspetti etici e di 
proprietà 

intellettuale

Supporto alla presentazione



Interfaccia con gli uffici 
di Ateneo coinvolti, 

con particolare 
riferimento alle 

strutture 
dipartimentali



In caso di 
finanziamento della 
proposta gestione e 

monitoraggio del 
progetto



Supervisor

Unità di Processo: 
Progetti di Ricerca

Researcher

Dipartimento



Gestione dei 
rapporti con l’ente 
finanziatore e con 
l’eventuale ente 
ospitante extra-

europeo

Monitoraggio delle 
spese sui fondi relativi 
ai progetti finanziati

Risoluzione delle 
questioni giuridiche 

legate 
all’implementazione 

del progetto 
(consortium

agreement, parte etica, 
gestione delle terze 

parti, diritti di proprietà 
intellettuale)

Reperimento di tutto il 
materiale a supporto 
dei report finanziari e 
Rendicontazione dei 

progetti finanziati 

Assistenza durante 
l’attività di audit di 
primo e secondo 

livello

Rendicontazione



PUNTI DI FORZA E DI
DEBOLEZZA



Intraprendere 
la redazione 

della proposta 
con adeguato 

anticipo

Essere 
supportati da 
un supervisor

che è già 
esperto di 

progetti europei

Poter contare, 
nel caso delle 
global 
fellowships, di 
una persona di 
contatto di 
fiducia e con la 
quale ci sia già 
stato un rapporto 
di collaborazione

STRENGHTS



Non avere 
individuato per 

tempo i 
contatti di 

riferimento 
necessari

Non aver 
analizzato 

attentamente la 
proposta 

reperendo per 
tempo le 

informazioni 
necessarie

Sottovalutare 
l’importanza degli 
aspetti non 
esclusivamente 
scientifici della 
proposta 
:disseminazione, 
comunicazione, 
proprietà 
intellettuale, etica, 
management, ecc. 

WIKNESSES



Grazie per l’attenzione!
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