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Expression of Interest 

I 4 documenti sottoelencati (A.1 - A.4), redatti in lingua inglese, andranno allegati in un unico file .zip 

denominato Allegato_nomeprogetto e inviati all’indirizzo ricerca@pec.compagnia.torino.it entro e non oltre le 

ore 13 del 15 marzo 2022. 

 

A.1 Executive summary del progetto [max 3 pagine, carattere 11, spazio 1] 

Descrivere gli elementi chiave (rilevanza, obiettivi, metodologia) dell’ambito tematico di ricerca selezionato. 

In questa fase non è richiesta la compilazione di una scheda budget. La bibliografia non rientra nel 

conteggio delle pagine e va inserita al fondo del documento. L’inserimento di link esterni non è consentito e 

non verrà considerato in fase di valutazione. 

A.1.1 Abstract del progetto in italiano [max 1/2 pagina, carattere 11, spazio 1] 

A.2 Descrizione progetti di ricerca 

Per ogni progetto di ricerca redigere una scheda progetto che descriva brevemente gli obiettivi della ricerca, 
la metodologia utilizzata e l’impatto previsto. In questa fase non è richiesta la compilazione di una scheda 

budget. La bibliografia non rientra nel conteggio delle pagine e va inserita al fondo del documento. 

L’inserimento di link esterni non è consentito e non verrà considerato in fase di valutazione 

A.2.1 Progetto Capofila [max 2 pagine, carattere 11, spazio 1] 

A.2.2 Progetto Partner ricerca e sviluppo 1 [max 2 pagine, carattere 11, spazio 1] 

A.2.3 Progetto Partner ricerca e sviluppo 2 [max 2 pagine, carattere 11, spazio 1] 
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A.3 Descrizione della Partnership [max 2 pagine, carattere 11, spazio 1] 

Illustrare i partner coinvolti, esplicitando competenze e ruoli. È obbligatoria la presentazione del ruolo 

dell’Ente di valutazione, mentre non è prevista la descrizione del Node Manager che, come indicato nel 

Bando, verrà selezionato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo in accordo con la Fondazione CDP. 

A.4 Soggetto proponente: CV del Principal Investigator [max 4 pagine, 

carattere 11, spazio 1] 

Si invita a utilizzare i format dei bandi ERC (CV e track record) e a esplicitare le competenze maturate 

nell’ambito di ricerca specifico. In questa fase solo il soggetto proponente deve fornire tale documentazione. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I 6 documenti sottoelencati (A.1 – A.6), redatti in lingua inglese, andranno allegati alla ROL in un unico file 
.zip denominato Allegato_nomeprogetto. 

 

A.1 L’intervento di ricerca  

A.1.1 Descrizione delle sfide che il progetto si prefissa di affrontare nell’ambito tematico selezionato 
[max 3 pagine, carattere 11, spazio 1] 

Il focus deve essere posto in particolare sulle dimensioni di eccellenza e innovatività che il progetto di 

ricerca (teorica ed applicata) si propone di affrontare. La bibliografia non rientra nel conteggio delle pagine e 

va inserita al fondo del documento. L’inserimento di link esterni non è consentito e non verrà considerato in 
fase di valutazione. 

A.1.2 Descrizione estesa dei progetti di ricerca 

Ogni progetto di ricerca dovrà contenere le seguenti sezioni: stato dell’arte, obiettivi, metodologia, fattibilità, 

risk management, impatto e ricadute sul territorio a breve e medio termine. È inoltre necessario fornire un 

GANTT e una suddivisione delle attività per workpackages. La bibliografia non rientra nel conteggio delle 

pagine e va inserita al fondo del documento. L’inserimento di link esterni non è consentito. 

A.1.2.1 Progetto Capofila [max 10 pagine, carattere 11, spazio 1] 

A.1.2.2 Progetto Partner ricerca e sviluppo 1_Titolo [max 10 pagine, carattere 11, spazio 1] 
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A.1.2.3 Progetto Partner ricerca e sviluppo 2_ Titolo [max 10 pagine, carattere 11, spazio 1] 

A.2 Executive summary del progetto [max 3 pagine, carattere 11, spazio 1] 

A.2.1 Abstract del progetto in italiano [max 1/2 pagina, carattere 11, spazio 1] 

A.3 Implementazione  

A.3.1 Descrizione della fase implementativa della ricerca 

Per ogni progetto di ricerca applicata, descrizione delle fasi di implementazione, con il dettaglio delle 

modalità di ingaggio degli enti territoriali coinvolti.  

A.3.1.1 Progetto Partner ricerca e sviluppo 1_Titolo: Fase implementativa [max 5 pagine, carattere 11, 

spazio 1] 

A.3.1.2 Progetto Partner ricerca e sviluppo 2_Titolo: Fase implementativa [max 5 pagine, carattere 11, 
spazio 1] 

A.3.2 Piano di monitoraggio e valutazione [max 5 pagine, carattere 11, spazio 1] 

Per ogni partnership è necessario presentare un unico piano di monitoraggio e di valutazione, corredato di 

indicatori quantitativi e qualitativi. Il piano deve distinguere chiaramente le due componenti, essere corredato 

da un GANTT e definire gli strumenti e le modalità di condivisione con la partnership. 

A.4 Accordo di partnership [max 5 pagine, carattere 11, spazio 1] 

Il documento dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale di tutti i partner coinvolti. Dovrà contenere 

le seguenti sezioni: obiettivi del progetto di collaborazione; durata dell’accordo, ruoli e responsabilità delle 

Parti; utilizzo delle risorse e partecipazione economica dei soggetti coinvolti nella partnership; procedure e 
strumenti di gestione e valorizzazione dei diritti di Proprietà Intellettuale sui risultati della ricerca proposta. 

A.5 Budget 

Si richiede la compilazione del Budget secondo il format fornito (allegato).  
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A.6 CV dei referenti per tutti i partner, incluso l’Ente valutatore [max 2 

pagine per cv, carattere 11, spazio 1] 

Per i partner di ricerca si raccomanda di esplicitare le esperienze pregresse di ricerca rilevanti per l’ambito 

tematico. 

Per il referente dell’Ente valutatore è necessario indicare precedenti esperienze nel campo della 

valutazione. 

È richiesto, inoltre, di indicare i contatti delle persone di riferimento di tutti i partner (indirizzo di posta 

elettronica e numero di telefono). 

 

 

 



 

 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 75 - 10128 Torino (Italia) / T: +39 011 5596911 / CF 00772450011 

compagniadisanpaolo.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


