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Mission 

L‘Ufficio Ricerca Internazionale e Progettazione 
fornisce supporto al personale interessato a 
partecipare ai principali programmi internazionali 
che finanziano la ricerca. 



Attività 

1. Individuazione programmi e diffusione 
opportunità di finanziamento 

2. Supporto amministrativo ai progetti di ricerca 
internazionali 

3. Iniziative di internazionalizzazione  

4. Organizzazione di giornate informative e 
formative 

5. Gestione procedure di ingresso ricercatori Paesi 
terzi 



Attività - NEW 

 È in via di attivazione il nuovo servizio di progettazione per il 
supporto dei ricercatori nella fase di scrittura e di revisione 
finale della proposta progettuale. 

E’ previsto un censimento di tutti i gruppi di ricerca di 
Unife, per garantire una analisi mirata delle opportunità 

di finanziamento e della partecipazione a reti. 



1. Individuazione programmi 
e diffusione opportunità  
di finanziamento 

portale di Ateneo: diffusione  informazioni e 
documenti nella sezione “Ricerca” 

 

 



1. Individuazione programmi 
e diffusione opportunità  
di finanziamento 

Informazioni su finanziamenti internazionali, 
nazionali e regionali attraverso il servizio 
personalizzato F1RST, newsletter e mailing list per 
dipartimento 

  



1. Individuazione programmi 
e diffusione opportunità  
di finanziamento 

*Research 
Professional: 
database online per 
la ricerca di 
finanziamenti 

  



2. Supporto  amministrativo  
ai progetti di ricerca 
internazionali  

PUBBLICAZIONE 
DEL 

PROGRAMMA DI 
FINANZIAMENTO 

PRESENTAZIONE 
DELLA 

PROPOSTA 

FASE DI 
PREPARAZIONE 

DEL CONTRATTO 

GESTIONE 
PROGETTUALE 

RENDICONTAZIO
NE 

Ufficio ricerca internazionale e progettazione Dipartimento  

PRE-AWARD 



PUBBLICAZIONE 
DEL 

PROGRAMMA DI 
FINANZIAMENTO 

PRESENTAZIONE 
DELLA 

PROPOSTA 

FASE DI 
PREPARAZIONE 

DEL CONTRATTO 

GESTIONE 
PROGETTUALE 

RENDICONTAZIO
NE 

Ufficio ricerca internazionale e progettazione Dipartimento  

POST-AWARD 

2. Supporto  amministrativo  
ai progetti di ricerca 
internazionali 



2. Supporto  amministrativo  
ai progetti di ricerca 
internazionali - Pre-award 

 Studio del programma e dei bandi emanati 

 Pubblicazione informazioni di interesse nel portale di Ateneo  

 Organizzazione sessioni informative e formative 

 Predisposizione linee guida specifiche per il programma 

 Adeguamento della normativa interna alle regole del 
programma 

 Iscrizione dell’Ateneo nelle web page dedicate dei singoli 
programmi  

 

  

Pubblicazione del programma di finanziamento 



 Studio del bando cui si intende rispondere 

 Supporto alla definizione del budget di progetto  

 Supporto alla compilazione dei formulari di 
presentazione del progetto 

 

  

Presentazione della proposta 

2. Supporto  amministrativo  
ai progetti di ricerca 
internazionali  - Pre-award 



 Supporto amministrativo alla fase di 
preparazione del contratto con la Commissione 
Europea 

 Supporto alla conclusione di accordi di 
partenariato per la ricerca 

 Supporto nella compilazione e sottoscrizione dei 
formulari 
 

  

Fase pre-contrattuale 

2. Supporto  amministrativo  
ai progetti di ricerca 
internazionali – Post award 



3. Iniziative di 
Internazionalizzazione 

Banca dati relazioni internazionali 



3. Iniziative di 
Internazionalizzazione 



4. Giornate formative e 
informative 

 Organizzate con esperti esterni e rivolte ai ricercatori e 
ai segretari di dipartimento su: 

  

  



4. Giornate formative  
e informative 

  

 1° Corso di ”Formazione di base in materia di 
progettazione europea” 

In collaborazione con IUSS e APRE 
 



4. Giornate formative e 
informative 

 Prossimi eventi  

• Come costruire una proposta di successo nell’ambito 
del Programma ERC – Ferrara (settembre/ottobre 
2018 – date da definire) 

• Il secondo criterio di valutazione in Horizon 2020: 
Impatto – Ferrara (novembre/dicembre 2018 – date 
da definire) 

  



5. Gestione procedure  di ingresso  
ricercatori Paesi terzi 

 Procedura di nulla osta e visto di ingresso per 
ricerca per i ricercatori che provengono da paesi 
extra UE 

 

 



Pagina web 

 

VISITA LA PAGINA:  

http://www.unife.it/ricerca/finanziamenti-
gestione/ricerca-internazionale/la-ricerca-

internazionale-e-comunitaria 
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Ufficio Ricerca Internazionale e Progettazione 

Gabriele Falzoni – 0532 293205 

Silvia Raucci – 0532 293206 

ricerca.internazionale@unife.it 

  

Ripartizione Ricerca 

Adele Del Bello (Responsabile) – 0532 293277  
adele.delbello@unife.it  

 

mailto:ricerca.internazionale@unife.it
mailto:Adele.delbello@unife.it


Grazie per l’attenzione! 
 


