Workflow della Ricerca 2.0
Bando Ricerca Finalizzata

STESURA DEL PROGETTO DI RETE
dal 19/04/2018 ore 12:00 al 21/05/2018 ore 17:00

Nella stesura del progetto di Rete (NET) si faccia riferimento, per l'inserimento
dei dati di ogni Work Package (WP), a quanto riportato nel Manuale di Stesura del
Progetto, con le seguenti integrazioni riguardanti:
- Sezione People/Institution dell' Overall Project
- Sezione Total Budget dell' Overall Project
- Invio del Progetto di Rete

People/Institution Overall Project
La prima Unità operativa
è quella del Principal
Investigator, pertanto
l’Institution sarà il
Destinatario Istituzionale
che certificherà il
progetto

I menu a tendina
consentono di inserire gli
altri Working Package del
Progetto

People/Institution Overall Project
I pulsanti blu permettono di
inserire i responsabili dei
vari Working Package
inseriti. Bisogna conoscere
il loro codice fiscale. Il
responsabile del singolo
WP deve dare conferma
della partecipazione al
team work accedendo alla
propria area riservata. Se
rifiuta la collaborazione il
suo nome viene cancellato

I campi azzurrini della
colonna
Institution/Organizazion/
Position si autocompilano
con i valori dei vari
Working Package inseriti
nella relativa tabella

Premi ‘Confirm’ per
salvare i dati

C) Total Budget WP
La colonna ‘Total
Budget’ presenta
l’importo totale
corrispondente alla
voce di costo e si
autocompila
riempiendo le altre
colonne

Inserire qui l’importo
cofinanziato
corrispondente alla
voce di costo
Inserire qui l’importo
non finanziato
corrispondente alla
voce di costo

Premi ‘Confirm’ per
salvare i dati

La tabella NET
Proposed total budget
all’interno di uno
specifico WP va
compilata inserendo
le voci di costo
richieste relative a
quel specifico WP

Nella colonna ‘List of
Project Costs proposed
for funding to the moh’
va inserito l’importo
richiesto al Ministero
corrispondente alla voce
di costo

Una volta terminata
la scrittura del
progetto col
pulsante ‘Richiedi
Approvazioni’ il PI
del progetto
richiede ai
responsabili di ogni
WP l’approvazione
obbligatoria dei dati
inseriti

Invio del
progetto completo
Solo quando tutte le
sezioni sono in stato ‘Tutti
i campi compilati’ (ed i
responsabili di ogni WP
hanno dato il loro
consenso) il progetto può
essere inviato

Visualizza il PDF del
progetto completo. Se
non è ancora stato
inviato viene riportata la
scritta BOZZA

Premi per inviare
il progetto
completo. Una
volta inviata non
sarà più
modificabile

Dichiara che i dati nel
PDF del progetto
completo che stai per
inviare sono corretti
baffando la casella

