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MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Segretariato Generale
Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati
Ufficio III

Relazione Scientifica finale
PRIN 2015 Protocollo: .......... (attribuito dal sistema)

Coordinatore Scientifico
(Cognome) (Nome)
(Qualifica) (Data di nascita) (Codice fiscale)
(Università/Ente)

Dati Progetto: (da sistema)
Titolo del progetto:
Finanziamento MIUR: Euro
Cofinanziamento: Euro
Quota Premiale: euro
Costo progetto: Euro

Lista delle Unità di Ricerca (UR)
nº Responsabile Scientifico Qualifica Istituzione Dip/Ist/Div/Sez

Costo complessivo rendicontato: Euro
Durata effettiva del progetto: 36mesi
Obiettivo della ricerca eseguita
(Min. 300 - Max. 5.000 caratteri, spazi compresi)

Descrizione della ricerca eseguita
(Min. 300 - Max. 10.000 caratteri, spazi compresi)

Problemi riscontrati nel corso della ricerca
(Min. 20 - Max. 4.000 caratteri, spazi compresi)

1

Risultati scientifici conseguiti
Si/No

Descrizione

Realizzazione di nuova strumentazione scientifica e/o di dispositivi avanzati
Messa in opera di metodologie scientifiche avanzate
Altro

Prodotti realizzati
Si/No

Descrizione

Pubblicazioni scientifiche: (indicare pubblicazione con autori, titolo, tipo di pubblicazione
-monografia, libro di testo, capitolo di libro, rivista, atti di congressi, corpora, relazioni su
invito, - e se soggetta a processo di revisione)
Tesi di dottorato collegate
Realizzazione di prototipi
Brevetti realizzati nell’ambito del progetto
Sintesi di nuove molecole e/o di materiali artificiali
Sviluppo di software open source o commerciale (dare titolo del programma, numero di
linee di codice, uso previsto, link al website dove il software si trova,…)
Altro

Realizzazione di nuovi network e collaborazioni
Si/No
Accordi di collaborazione con organizzazioni scientifiche nazionali
Accordi di collaborazione con imprese nazionali
Accordi di collaborazione con organizzazioni scientifiche internazionali
Accordi di collaborazione con imprese internazionali
Altro

Note
(Max. 30.000 caratteri, spazi compresi)

2

Descrizione

DIFFUSIONE DEI DATI SCIENTIFICI
Informazione
Si/No

Descrizione

Si/No

Descrizione

Si/No

Descrizione

Pubblicazioni
(escluse quelle con referaggio)
Depliant
CD-Rom
Altro

Realizzazione/partecipazione a eventi

Organizzazione di congressi
Comunicazioni a congressi nazionali
Comunicazioni a congressi internazionali
Altro

Divulgazione scientifica on-line

Creazione di siti
Creazione di pagine web
Altro

Note
(Max. 30.000 caratteri, spazi compresi)

Tabella riassuntiva delle spese sostenute per Unità Operativa
nº Responsabile Spesa Spesa Spesa Spesa Spesa Spesa
Scientifico
A.1 A.2.1
B
C
D
E

Totale

3

Spesa
F

TOTALE

Risorse umane complessivamente ed effettivamente impegnate
Mesi/persona TOTALE
A.1 - Personale dipendente
A.2.1 Personale non dipendente a carico esclusivo del progetto
A.2.2 - altro personale (acquisito con fondi di Ateneo)
Totale

4

