Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Programma Nazionale di Ricerche in Antartide
Bando 2013 – Proposte per la linea di intervento C
Progetti di ricerca da svolgere su piattaforme fisse e mobili di altri paesi e/o 
nell’ambito di iniziative internazionali

Italiano
____________________________________________________________________

Durata: (cancellare quello non appropriato)
12 mesi / 24 mesi

1. Linee di priorità (indicare almeno 1 priorità, cancellare quelle non appropriate)  
Dinamica dell’atmosfera e processi climatici 
Dinamica della calotta polare
Dinamica della Terra solida ed evoluzione della criosfera
Dinamica degli oceani polari
Relazioni Sole-Terra e space weather
L'Universo sopra l'Antartide
Evoluzione, adattamento e biodiversità
L'Uomo in ambienti estremi
Contaminazione ambientale
Paleoclima
Problematiche e rischi ambientali
Tecnologia: innovazione e sperimentazione
Altro (specificare:      )

2. Parole chiave  (5 parole)


3. Titolo della ricerca


4. Riassunto (max 1200 caratteri)



5a. Soggetti proponenti (indicare tutte le istituzioni coinvolte nella proposta, max. 5)

5b. Coordinatore del progetto
5b.1 Nome e Cognome 

5b.2 Codice fiscale

5b.3 Data e università conseguimento ultimo titolo accademico (laurea, dottorato, specializzazione)

5b.4 Qualifica (posizione ricoperta nell’istituzione di afferenza) 

5b.5 Istituzione di afferenza 

5b.6 Indirizzo (Via, N. civico, CAP e località)

5b.7 E-mail

5b.8 Telefono 

5b.9 Cellulare 

5b.10 Legale rappresentante dell’Istituzione di afferenza (nome ed indirizzo)

5b.11 Curriculum del coordinatore del progetto (max 2.500 caratteri)

5b.12 Pubblicazioni più significative del coordinatore del progetto (negli ultimi 10 anni)



6. Proposta di ricerca 
6.1 Contesto scientifico (max 1.500 caratteri)

6.2 Descrizione della ricerca (max 5.000 caratteri)

6.3 Obiettivi (max 1.500 caratteri)

6.4 Metodologie di ricerca (max 1.500 caratteri)

6.5 Supporti presso infrastrutture fisse e mobili di altri paesi ed in Italia (max 2.500 caratteri) 
indicare la tipologia di collaborazione, partner, infrastrutture polari e/o iniziativa internazionale, eventuali contributi per supporti tecnico-logistici forniti da altri paesi  

6.6 Collaborazioni internazionali (max 1.000 caratteri)
descrivere collaborazioni (esistenti e/o da instaurare) funzionali al raggiungimento degli obiettivi scientifici della proposta

6.7 Prodotti attesi e tempistica (max 1.000 caratteri)

6.8 Programma di formazione e divulgazione (max 1.000 caratteri)



7. Bibliografia essenziale (max 3.000 caratteri)



8. Unità di ricerca (max 8 unità di ricerca)

Unità di Ricerca 1

Responsabile dell’unità = Coordinatore della proposta


Curriculum = vedi coordinatore

Pubblicazioni più significative = vedi coordinatore

Compito di ricerca (max 1.000 caratteri)



Elenco di ricercatori dell'unità di ricerca
Cognome
nome
qualifica
istituzione di afferenza
email










Tempo dedicato alla ricerca (mesi-uomo)


Unità di Ricerca 2 (fino a 8)

Responsabile dell’unità (nome e cognome)


Istituzione di afferenza

Indirizzo

email

Curriculum (max 1.000 caratteri) 


Pubblicazioni più significative (max 5)


Compito di ricerca (max 1.000 caratteri)


Elenco di ricercatori dell'unità di ricerca 
Cognome
nome
qualifica
istituzione di afferenza
email










Tempo dedicato alla ricerca (mesi-uomo)

Replicare per ciascuna eventuale ulteriore unità di ricerca


9. Strumentazione

9.1 Strumenti disponibili
Indicare i principali strumenti disponibili, specificando l’unità di ricerca e la sede presso la quale sono disponibili 


9.2 Strumentazione nell’ambito dei due sistemi nazionali: Grandi Infrastrutture di Campagna (GIC) e del Sistema Interlaboratorio Antartico (SIA)


9.3 Strumenti dei quali si chiede l'acquisto (esclusivamente finalizzati al progetto)
Strumento:
Caratteristiche:
Costo incluso iva (EURO): 
Unità di ricerca/Istituto destinatario:

Strumento:
Caratteristiche:
Costo incluso iva (EURO): 
Unità di ricerca/Istituto destinatario:


10. Documentazione integrativa 

10.1 Mappe di posizione (max. 3) (elencare documenti, allegare file di tipo pdf e jpeg)

10.2 Documenti a supporto della proposta (per i giovani ricercatori, coordinatori di proposta, è obbligatorio allegare attestazione di disponibilità, rilasciata dal legale rappresentante dell’istituzione di afferenza, alla stipula per chiamata diretta di apposito contratto con il coordinatore scientifico, in caso di successo nel presente bando) (elencare documenti, allegare file di tipo pdf e jpeg)


11. Quadro finanziario (in EURO)
La richiesta finanziaria per i progetti di ricerca di durata biennale non potrà superare Euro 500.000,00. 
Voce di spesa
1° anno
2° anno
Totale
Descrizione
Strumenti (di cui al punto 9.3)




Personale a contratto




Funzionamento (spese di laboratorio, materiale di consumo, missioni, etc.)




Spese operativo-logistiche (per supporti logistico-operativi forniti dai partner stranieri in aree extra-antartiche)




Altro (specificare nella descrizione)




TOTALE






12. Quadro sinottico

12.1. Attività (descrivere le attività in campagna con indicazione dei periodi di permanenza presso infrastrutture fisse e mobili di altri paesi e delle attività in Italia)

Primo anno (max 3.000 caratteri)
In Antartide o extra Antartide presso infrastrutture di altri paesi

In Italia


Secondo anno (max 3.000 caratteri)
In Antartide o extra Antartide presso infrastrutture di altri paesi

In Italia


12.2. Personale impegnato in campagna
Destinazione
1° anno
2° anno
Note/Specifiche
Stazioni antartiche di altri paesi
 
 
Specificare stazione obbligatorio
Navi di altri paesi nella regione antartica
 
 
Specificare nave obbligatorio
Stazioni e/o navi di altri paesi in area extra-antartica
 
 
Specificare obbligatorio
Note: è necessario indicare tutti gli elementi che permettono una valutazione di costo e di fattibilità; durata periodi di presenza per le stazioni, durata campagna per nave, etc.


13. Protocolli

Con la sottoscrizione il proponente si impegna ad accettare tutte le condizioni sotto riportate. 

Il proponente prende atto che la proposta sarà sottoposta a valutazione ex-ante per il merito scientifico e la fattibilità logistica.
Prende, altresì, atto che il contenuto della proposta potrà essere portato a conoscenza dei partner stranieri nell’ambito delle opportune intese che verranno sottoscritte con il MIUR.

Dati e Metadati
Il coordinatore si impegna a rilasciare i dati raccolti nell'ambito del progetto in apposita banca dati nei tempi che verranno indicati dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. 
Il coordinatore del progetto prende atto che dovrà fornire per ogni unità di ricerca i metadati relativi alle attività svolte in campagna entro 6 mesi dalla loro conclusione.

Campioni e reperti
Il coordinatore, anche a nome di tutti i ricercatori delle unità di ricerca coinvolte, si impegna a garantire che l'utilizzo dei dati e dei reperti raccolti in Antartide avvenga esclusivamente nell'ambito del progetto.
Il coordinatore prende atto che, in caso di accettazione della proposta, il MIUR stipulerà opportuni protocolli di intesa con i partner stranieri, nei quali verrà fra l’altro definita la destinazione finale dei reperti raccolti nell’ambito del progetto.

Partecipazione a progetti PNRA
Il proponente prende atto che il singolo ricercatore non potrà far parte contemporaneamente di più di due progetti di ricerca finanziati dal PNRA e che il coordinatore di un progetto di ricerca non potrà assumere contemporaneamente la responsabilità di un altro progetto di ricerca finanziato dal PNRA.
Il proponente prende atto che, in caso di accettazione della proposta al momento della redazione del progetto definitivo dovrà garantire che tutto il personale impegnato nel progetto di ricerca rispetti la sopra citata regola.

Dichiarazioni
Il proponente prende atto che, in caso di accettazione della proposta dovrà allegare al progetto definitivo, anche per conto delle unità di ricerca coordinate, le dichiarazioni formali dei legali rappresentanti degli enti di appartenenza nelle quali ci si impegna ad ospitare il personale coinvolto nel progetto, garantendone l'accesso ai laboratori, mettendo a disposizione la strumentazione necessaria allo svolgimento dell'attività proposta e garantendo la gestione amministrativa-contabile del finanziamento assegnato.

Data, Firma


14. Possibili referee (con i quali non ci siano collaborazioni negli ultimi 4 anni)

Cognome
Nome
Istituto
email
 
 
 
 










15. Consenso informato 

Il proponente di ricerche cliniche si impegna ad ottenere il consenso del comitato etico locale (Decreto 18 Marzo 1998, GU N. 122 del 28/05/98). In caso di accettazione della proposta dovrà, inoltre, ottenere dal soggetto che accetta volontariamente di partecipare allo studio clinico il consenso informato scritto, firmato e datato.

Data, Firma


16. Note
inserire note/informazioni non previste nei precedenti punti, ma ritenute utili per la proposta



