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AZIONI INTEGRATE


Modello per la presentazione di un progetto scientifico
 tra Italia e Spagna


Anno Finanziario 2000




	 Nuova domanda
	 Annuale 
	 Biennale
	 Domanda già proposta precedentemente


Titolo del progetto
(massimo 2 righe)



Codice
Area scientifica (barrare quella interessata)
01
Scienze matematiche
02
Scienze fisiche
03
Scienze chimiche
04
Scienze biologiche e mediche
05
Scienze geologiche e minerali
06
Scienze agrarie
07
Scienze d’ingegneria e architettura
08
Scienze storiche, filosofiche e filologiche
09
Scienzegiuridiche e politiche
10
Scienze economiche, sociologiche e statistiche
11
Ricerche tecnologiche e innovazione
12
Scienza e tecnologia dell’informazione
13
Scienze e tecnologie dell’ambiente e dell’habitat
14
Biotecnologie e biologia molecolare
15
Scienza e tecnologia dei beni culturali
16
Altro - specificare:



ORGANISMO ITALIANO


Cognome e nome responsabile progetto

Università


Istituto/Dipartimento


Indirizzo


Telefono


Fax


e-mail




ORGANISMO SPAGNOLO


Cognome e nome del responsabile del progetto

Università


Istituto/Dipartimento


Indirizzo


Telefono


Fax


e-mail



ORGANISMO ITALIANO
INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE DEL PROGETTO


Cognome

Nome

Qualifica e funzione attuale

Curriculum
da allegare


INFORMAZIONI SUI PARTECIPANTI AL PROGETTO


Cognome

Nome

Qualifica e funzione attuale

Università di appartenenza

Curriculum
da allegare


Cognome

Nome

Qualifica e funzione attuale

Università di appartenenza

Curriculum
da allegare


Cognome

Nome

Qualifica e funzione attuale

Università di appartenenza

Curriculum
da allegare


Cognome

Nome

Qualifica e funzione attuale

Università di appartenenza

Curriculum
da allegare


Cognome

Nome

Qualifica e funzione attuale

Università di appartenenza

Curriculum
da allegare

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Presentazione e obiettivi scientifici





























Fasi di lavoro

















Metodologia prevista





















Risultati attesi


























Contributo della parte spagnola – precedenti collaborazioni

























Altre fonti di finanziamento
(Programmi UE, programmi bilaterali / multilaterali, ecc.)























Sintesi del progetto
(max 5 righe)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




SCHEDA FINANZIARIA – ANNUALE - 

n° partecipanti italiani



_______________

n° totale di settimane per i soggiorni di tutti i partecipanti
(massimo 6 sett.)

_______________

costo complessivo



_______________

n° partecipanti italiani



_______________

n° totale dei viaggi di A/R necessari per la realizzazione dei soggiorni
(massimo 3 viaggi A/R)

_______________

costo complessivo



______________



totale finanziamento
richiesto

_______________









Luogo e data: ____________________________________

Firma del responsabile : ___________________________


