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BANDO PUBBLICO “PROOF of CONCEPT - Valorizzazione dei risultati della ricerca in biomedicina”
PROPOSTA PROGETTUALE

Titolo Della Proposta Progettuale
Titolo 
Fornire un titolo identificativo che sarà utilizzato in tutta la documentazione futura riguardante la proposta. 
Acronimo
Fornire un titolo abbreviato o un acronimo di non più di 10 caratteri.

Soggetto Proponente
Nome e Cognome

Qualifica

Sintesi del Curriculum 
(max 1 pagina) 
Predisporre una sintesi del Curriculum allegato.
Ruolo nel progetto e nella pubblicazione/brevetto originario
Descrivere il ruolo del Soggetto Proponente nel progetto e nella pubblicazione/brevetto dai cui risultati origina la proposta.
Qualificazione scientifica
Descrivere esperienze di ricerca, collaborazioni, titoli, pubblicazioni e premi e tutti gli elementi utili a qualificare scientificamente il Soggetto Proponente. 
Livello di indipendenza scientifica
Descrivere il livello di indipendenza raggiunto dal Soggetto Proponente, indicando tutti gli elementi utili ad esempio: numero ed eccellenza (impact factor riviste) come primo autore delle pubblicazioni, delle esperienze e collaborazioni internazionali e nel coordinamento di progetti di ricerca e/o laboratori di ricerca.

Team di progetto Inserire tante righe quante necessarie  (escluso il soggetto proponente)
Nome e Cognome

1
Ruolo nel progetto
Indicare il ruolo che la figura svolgerà nel progetto e di quali attività si occuperà.

Profilo professionale (max 1 pagina)
Indicare i titoli e le qualifiche che la risorsa possiede in relazione al ruolo indicato.
Nome e Cognome

…
Ruolo nel progetto
Indicare il ruolo che la figura dovrà svolgere nel progetto e di quali attività dovrà occuparsi.

Profilo professionale (max 1 pagina)
Indicare i titoli e le qualifiche che la risorsa possiede in relazione al ruolo indicato.
Ente Beneficiario Ospitante
Denominazione

Sede

Legale Rappresentante (o suo delegato)

Responsabile di Unità/Direttore di Dipartimento/Direttore di Istituto

Descrizione delle infrastrutture (spazi e laboratori) a disposizione del Progetto:
Descrivere i laboratori e gli spazi (per es. uffici, stabulari ecc.), propri o in uso, che l’Ente Beneficiario Ospitante si impegna a mettere a disposizione del progetto.
Descrizione delle competenze dell’Ente Beneficiario Ospitante sulla tematica oggetto del Progetto 
(max 1 pagina)
Descrivere le competenze dell’Ente in termini di pubblicazioni, progetti, brevetti ecc. riguardanti le tematiche trattate nel Progetto e relativi ricercatori coinvolti (con le proprie competenze).
Aggiungerei un arco temporale o un n° max di pubblicazioni rilevanti per evitare di averne un numero spropositato.









PROGETTO DI PROOF OF CONCEPT
Sintesi del Progetto
(max 1 pagina)
Elaborare una descrizione sintetica del progetto indicando i presupposti scientifici, attività previste e risultati attesi.
Descrizione dei risultati pregressi
(max 2 pagine)
Descrivere il progetto dai cui risultati origina la presente proposta progettuale. In particolare, descriverne la portata scientifica in termini di relative pubblicazioni, brevetti e collaborazioni scientifiche e il potenziale innovativo e di applicabilità dei risultati.
Coerenza con gli obiettivi della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Sardegna
Indicare in quali traiettorie tecnologiche, tra quelle individuate nella S3 per il settore Biomedicina, si colloca la proposta:
	Tecnologie “omiche” per la medicina personalizzata;
	Sviluppo di nuovi farmaci e diagnostici;
	Medicina veterinaria;
	Tecnologie di informatica biomedica.
Indicare le tematiche specifiche a cui il progetto si riferisce:
	Applicazione di modelli sperimentali (in silico, in vitro, in vivo) validati per lo sviluppo di sistemi di screening o diagnosi di malattie rare o con forte impatto sul territorio regionale sardo;
	Applicazione di sistemi formulativi o tecnologie farmaceutiche per lo sviluppo di farmaci, fitofarmaci, nutraceutici, cosmetici;
	Applicazione di biotecnologie-omiche per la prevenzione, la diagnosi e/o la cura di malattie rare o con forte impatto sul territorio regionale sardo;
	Sostenimento di sistemi sanitari diffusi/telemedicina.
Descrivere inoltre i motivi per cui il progetto vi rientra, evidenziando il contributo al perseguimento degli obiettivi della Strategia di Specializzazione Intelligente.
Finalità e aspetti innovativi
(Max 3 pag.)
Illustrare il Progetto PoC evidenziando le finalità, i risultati attesi, la fattibilità tecnica e in particolare gli aspetti originali e innovativi.
Obiettivi e Piano di lavoro del Progetto PoC
(Max 6 pag.)
Descrivere in modo chiaro e dettagliato gli obiettivi generali, specifici e operativi del progetto PoC, includendo anche un piano di lavoro (suddiviso in workpackages e milestones, secondo lo schema di seguito) che illustri le attività previste, le metodologie che saranno utilizzate e le tempistiche previste (anche con l’utilizzo di un Diagramma di Gantt).
Obiettivi del Progetto PoC
Obiettivi generali


Obiettivi specifici

Obiettivi operativi

Piano Di Lavoro - Workpackages
WP N. ….
Titolo
Titolo del Work Package.

Obiettivi operativi
Elencare gli Obiettivi che si intende raggiungere attraverso il presente WP.
Identificare gli Obiettivi Operativi con un codice composto da il prefisso OO + il numero del WP + una numerazione progressiva. Ad esempio: OO1.1, OO1.2, OO2.1 ecc.

Attività
Elencare e descrivere le Attività che costituiscono il WP.
Il titolo dell’attività deve essere breve e sintetico. 
Identificare le Attività con un codice composto da il prefisso A + il numero del WP + una numerazione progressiva. Ad esempio: A1.1, A1.2, A2.1 ecc.

Metodologie
Descrivere le Metodologie che si prevede utilizzare durante il WP.
Identificare le Metodologie con un codice composto da il prefisso M + il numero del WP + una numerazione progressiva. Ad esempio: M1.1, M1.2, M2.1 ecc.

Risultati attesi
Elencare e descrivere i Risultati che si prevede di raggiungere nel WP.
Identificare i Risultati Attesi con un codice composto da il prefisso RA + il numero del WP + una numerazione progressiva. Ad esempio: RA1.1, RA1.2, RA2.1 ecc.

Milestones
Specificare se i Risultati Attesi rappresentano una Milestone.
Identificare le Milestones con una numerazione progressiva ed il prefisso M + il numero del WP + una numerazione progressiva ed indicarle nel diagramma di GANTT. Ad esempio: MS1.1, MS1.2, MS2.1 ecc.
Diagramma di Gantt

Mesi
WORKPACKAGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
WP n. 1


MS1.1
MS1.2






WP n. 2




MS2.1





WP n. ….










WP n. ….










WP n. ….











IPOTESI DI VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI

Ipotesi di valorizzazione dei risultati
Potenziale applicativo e di mercato della tecnologia proposta
Descrivere il potenziale applicativo della tecnologia proposta.
Stadio di sviluppo dei risultati di partenza e avanzamento sulla scala TRL che si intende raggiungere con il Progetto PoC
Descrivere lo stadio di sviluppo dei risultati oggetto del progetto e l’avanzamento sulla scala TRL che si intende raggiungere.
Ipotesi di protezione della proprietà intellettuale e di valorizzazione dei risultati
Descrivere gli elementi disponibili al momento della domanda tra cui: 
Le possibili applicazioni previste per la tecnologia proposta;
Una descrizione di massima del contesto di mercato;
Una prima analisi dello stato dell’arte rispetto alle applicazioni ipotizzate e alle tecnologie concorrenti;
Informazioni in merito alle possibilità di ulteriori sviluppi del progetto in ottica di mercato;
La presenza di eventuali enti o privati interessati a supportare lo sviluppo del progetto. 
Disposizioni sui diritti di Proprietà Intellettuale e sui diritti di accesso e modalità di protezione e sfruttamento dei risultati generati dal Progetto PoC
Specificare:
L’eventuale know how pre-esistente all’inizio delle attività del progetto (Background) e da esse indipendente (Sideground) che il Soggetto Proponente e l’Ente Beneficiario Ospitante intendono includere o escludere dall’accesso;
Le misure di protezione dei risultati realizzati congiuntamente e la regolamentazione delle modalità di sfruttamento e valorizzazione degli stessi ed eventualmente la loro pubblicazione e disseminazione. 
Fattibilità economico-finanziaria e presenza di potenziali investitori o enti/aziende interessati a collaborare sul progetto e/o allo sfruttamento della tecnologia
Fornire indicazioni sulla fattibilità economico-finanziaria del percorso di valorizzazione dei risultati scientifici oggetto del progetto PoC e indicare l’esistenza di potenziali investitori o enti/aziende interessati a collaborare sul progetto.
Impatto sul territorio regionale (S3)
Descrivere in quale modo la proposta impatterà sul territorio regionale in termini economici, di nascita di iniziative imprenditoriali, aumento dell’occupazione ecc. anche in riferimento alla Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna.
Sostenibilità ambientale
Illustrare in che modo, attraverso il progetto proposto si ritiene di ottenere un ridotto impatto ambientale.


PIANO DEI COSTI Si dovrà fare riferimento a quanto riportato nell’allegato “Criteri di ammissibilità dei costi”.
		PROGETTO DI PROOF OF CONCEPT  (Progetto PoC)
Categoria di costo
Descrizione
Durata del contratto (mesi)
Importo
1. Costo del personale
Indicare il ruolo della/e risorsa/e nel progetto (es. Principal Investigator, Ricercatore, tecnico ecc.).

€ …..

…..



…..


2. Costi per strumentazione, attrezzature e software Costi per piccola strumentazione e attrezzature per un valore unitario massimo pari a € 5.000,00, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, fino ad un massimo del 10% dei costi totali del progetto.
Descrizione dello strumento/attrezzatura.
€ …..

…..


…..

3. Costi per prestazioni di terzi
Servizi di ricerca o di consulenza tecnico-scientifica.
Indicare la tipologia di costo.
€ …..


…..



…..

4. Altri costi diretti connessi con le attività del progetto
Consumabili, reagenti, costi per la richiesta di autorizzazione alla sperimentazione animale ecc…
€ …..
5. Spese generali
Pari al 20% del costo del personale.

€ …..
Totale Progetto PoC
€ …..



Piano dei Costi per Workpackage
PROGETTO DI PROOF OF CONCEPT  (Progetto PoC)
Categoria di costo
WP n. 1
WP n. 2
WP n. …
WP n. …
TOTALE
1. Costo del personale
€ …..
€ …..
€ …..
€ …..
€ …..
2. Costi per strumentazione, attrezzature e software Costi per piccola strumentazione e attrezzature per un valore unitario massimo pari a € 5.000,00, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, fino ad un massimo del 10% dei costi totali del progetto.
€ …..
€ …..
€ …..
€ …..
€ …..
3. Costi per prestazioni di terzi
€ …..
€ …..
€ …..
€ …..
€ …..
4. Altri costi diretti connessi con le attività del progetto
€ …..
€ …..
€ …..
€ …..
€ …..
5. Spese generali
€ …..
€ …..
€ …..
€ …..
€ …..
TOTALE
€ …..
€ …..
€ …..
€ …..
€ …..

Informativa Privacy 
I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (cosiddetto "GDPR"). L'informativa completa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto GDPR è contenuta nel BANDO PUBBLICO “PROOF of CONCEPT - Valorizzazione dei risultati della ricerca in biomedicina” all'art. 21 pubblicato nel sito http://www.sardegnaricerche.it

Luogo e data ________________________________	

________________________________
Soggetto Proponente





________________________________
Responsabile di Unità/Direttore di Dipartimento/Direttore di Istituto dell’Ente Beneficiario Ospitante
________________________________
Legale Rappresentante dell’Ente Beneficiario Ospitante





