
 
PROGETTI DI RICERCA 2014 - BANDO INTERNO DI ATENEO 

LINEE GUIDA RENDICONTAZIONE 

 
 
Modalità di rendicontazione  

Per tutti i progetti finanziati viene richiesto: 

1) una rendicontazione scientifica (allegato 1) entro 30 giorni dopo i primi 8 mesi di attività; 

2) entro 2 mesi dalla conclusione delle attività, una rendicontazione conclusiva consistente in: 

a. una relazione conclusiva delle attività dalla quale risultino elementi qualitativi e quantitativi 

riguardanti i risultati della ricerca condotta e l’elenco delle pubblicazioni, dei brevetti ed altre 

iniziative di diffusione (allegato 2); 

b. un rendiconto economico che riporti le spese effettivamente sostenute (allegato 3). Le somme 

non spese rientreranno nella disponibilità dell’Ateneo. 

 

Le relazioni dovranno essere predisposte utilizzando i modelli in allegato, sottoscritte da tutti i Principal 

Investigators coinvolti nel progetto ed inviate, in formato pdf,  entro i termini sopra specificati alla Divisione 

Supporto alla Ricerca Scientifica ed al Trasferimento Tecnologico, indirizzo email 

research.support@unitn.it). 

 

Costi rendicontabili 

Come previsto dal Bando i costi devono essere sostenuti  per raggiungere gli obiettivi del progetto in ed in 

linea con quanto previsto dai regolamenti di ateneo. Non è prevista la rendicontazione di costi sostenuti 

per altri progetti o la valorizzazione di costi figurativi (come ad esempio il persone strutturato in UNITN). 

A. Personale: 

il costo del personale assunto per il progetto. 

 

B. Prestazioni di terzi 

L’attività oggetto della consulenza dovrà essere debitamente giustificata nel rendiconto dell’attività del 

progetto al fine di dimostrare la necessità della spesa ai fini dell’obiettivo del progetto. 

 

C. Missioni 

Sono ammesse le spese di viaggio e soggiorno per missioni necessarie al progetto e relative al personale di 

UNITN coinvolto nel progetto. 

 

D. Materiali di consumo 

E’ ammesso solo il materiale di consumo acquistato specificatamente per il progetto 

 

E. Costi tutela Proprietà intellettuale  

Sono rendicontabili i costi relativi al deposito di una domanda di brevetto, ma non al mantenimento di un 

brevetto già depositato. Sono ammessi i costi di licenza se necessari al raggiungimento degli obiettivi di 

progetto e debitamente giustificati. 

 

F. Materiale inventariabile 

Per quanto riguarda le attrezzature, è ammessa la rendicontazione dell’intero costo dell’acquisto e non 

delle sole quote di ammortamento.  

 

G. Altro 

Sono rendicontabili altre tipologie di costo solo se sostenute per realizzare attività previste dal progetto. 



 
 

Allegato 1  – Relazione scientifica intermedia  

 

Call “Progetti di Ricerca 2014 ” – Relazione scientifica intermedia 

 

Titolo del Progetto:    < ………………….> 

Finanziamento Totale:     < ………………….> 

Area:      < ………………….> 

Data di partenza del progetto:   < ………………….> 

Data di conclusione prevista del progetto: < ………………….> 

Periodo di riferimento della relazione:           < ………………….> 

 

Lista dei Partecipanti: 

 Dipartimento o Centro UNITN Ruolo Nome Cognome 

1  PI 1  

2  PI 2  

3  Young Researcher  

4    

5    

6    

 

Lista di collaborazioni esterne: elencare 

 

1. Indicazione dei principali risultati raggiunti dall’inizio del progetto. 

Riassumere i risultati ottenuti e le deliverables realizzate nel periodo di riferimento e se sono intervenute 

variazioni rispetto al progetto iniziale. 

 

2. Relazione sulle attività realizzate 

i) Lista project task ed impegno di ogni partecipante  

ii) Per ogni task realizzato durante il  periodo  

• descrivere obiettivi e attività svolte per ogni task;  

• descrivere le attività svolte da consulenti o gruppi di Ricerca esterni in supporto all’attività di 

Ricerca prevista per ogni task; 

• evidenziare e motivare gli scostamenti dalle attività e scadenze pianificate. 

 

3. Problemi/Difficoltà 

Specificare eventuali problemi /difficoltà incontrati o previsti nello svolgimento delle attività che possono 

pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Indicare eventuali azioni correttive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Allegato 2 – Relazione scientifica finale   

 

Call “Progetti di Ricerca 2014 ” – Relazione scientifica finale  

 

Titolo del Progetto:    < ………………….> 

Finanziamento Totale:     < ………………….> 

Area:      < ………………….> 

Data di partenza del progetto:   < ………………….> 

Data di conclusione del progetto:  < ………………….> 

 

Lista dei Partecipanti: 

 Dipartimento o Centro UNITN Ruolo Nome e Cognome 

1  PI 1  

2  PI 2  

3  Young 

Researcher 

 

4    

5    

6    

 

Lista di Collaborazioni esterne: elencare 

 

1. Relazione generale sul progetto (max 3 pag): 

i) Descrivere scopo del progetto, obiettivi e risultati attesi evidenziando l’impatto sugli aspetti 

interdisciplinari dell’attività di ricerca svolta  

ii) Elencare i risultati raggiunti nel periodo oggetto di rendicontazione 

iii) Identificare e motivare scostamenti e variazioni rispetto a quanto pianificato  

 

 

2. Relazione sulle attività svolte durante il progetto 

i) Per ogni task realizzata indicare e descrivere (max 1 pag. per ogni task): 

• Obiettivi ed attività svolte per task;  

• Attività di consulenti o gruppi di ricerca esterni in supporto alle attività di ricerca di ogni task; 

• Identificare e motivare la mancata realizzazione di task o la realizzazione di task non pianificati; 

• Compilare la seguente tabella indicante mesi/uomo realizzati per ogni partecipante:  

 

Nome Cognome Ruolo nel progetto Ruolo in UNITN Mesi/uomo realizzati 

 PI1   

. . . . PI2   

…..    



 
 

ii) Descrivere il grado di integrazione del team di ricerca ed il livello di interdipartimentalità nell’attività 

svolta  (max 2 pag). 

 

3. Descrivere il ruolo dello Young Researcher coinvolto (max 1 pag); 

 

4. Risultati (come previsti dal Bando):  

 

i) Pubblicazioni: libri, articoli in riviste nazionali ed internazionali, reports  

 

ii) Partecipazioni meeting nazionali ed internazionali 

       

iii) Organizzazione di seminari e conferenze 

       

iv) Formazione avanzata (tesi di  Dottorato e di Laurea Specialistica) 

 

v) Altri prodotti della ricerca: software, brevetti, prototipi, impianti pilota 

 

vi) Impatto sociale, economico, culturale o ambientale  

 

vii) Altro 

     

5. Indicatori previsti da Piano Strategico (considerando solo quelli relativi all’area del progetto): 

 

Area Fondamenti della conoscenza, Ambito scienze umane 

• n. e qualità dei prodotti di ricerca; 

• n. degli accordi di cooperazione con altri enti di ricerca esterni; 

• n. di convegni organizzati; 

• n. di conferenze su invito a convegni scientifici; 

• n. delle tesi magistrali e di dottorato inerenti al tema discusse. 

 

Area Fondamenti della conoscenza, Ambito scienze giuridiche 

• n. e qualità dei prodotti della ricerca, con particolare attenzione anche al n. delle pubblicazioni 

sulle più prestigiose riviste nazionali ed internazionali; 

• n. degli accordi di cooperazione con altri enti di ricerca e con istituzioni di ricerca operanti sul 

piano regionale, nazionale, euroregionale, europeo e internazionale; 

• n. delle conferenze su invito; 

• n. di convegni, seminari e workshop in cui discutere i risultati intermedi e finali delle azioni; 

• n. di partecipazioni a bandi di ricerca; 

• n. delle attività di disseminazione dei risultati. 

 

Area Fondamenti della conoscenza, Ambito matematica 

• n. di pubblicazioni scientifiche su riviste di elevato impatto; 

• n. di accordi partecipazione a progetti europei, nazionali ed internazionali; 

• n. brevetti conseguiti (o in esame) a seguito dell’attività di ricerca; 

• n. e qualità delle attività di disseminazione dei risultati; 

• n. delle borse di dottorato finanziate o cofinanziate con fondi esterni; 

• n. di contratti con enti di ricerca esterni e con enti pubblici e privati; 



 
• n. di laureati a Trento vincitori di bandi di dottorato in altre università di prestigio 

internazionale. 

 

Area Fondamenti della conoscenza, Ambito fisica e tecnologie quantistiche 

• n. e qualità dei prodotti di ricerca; 

• n. ed entità di progetti europei finanziati nell’area; 

• n. di accordi di cooperazione con università italiane e straniere; 

• n. di contratti con enti di ricerca esterni e con enti pubblici e privati; 

• n. delle borse di dottorato finanziate (e cofinanziate) con fondi esterni; 

• n. di attività di disseminazione dei risultati. 

 

Area Popolazione, welfare e sviluppo economico 

• n. e qualità dei prodotti di ricerca; 

• n. ed entità di progetti europei finanziati nell’area; 

• n. di contratti con enti di ricerca esterni e con enti pubblici e privati; 

• n. delle borse di dottorato finanziate o cofinanziate con fondi esterni; 

• n. di corsi di formazione permanente attivate e n. di crediti e n. di partecipanti; 

• n. di attività di disseminazione dei risultati; 

• n. e successo di iniziative a supporto dell’imprenditorialità sociale, anche a livello 

internazionale, organizzate. 

 

Area Scienze della vita 

• n. e qualità dei prodotti di ricerca; 

• n. di conferenze su invito a convegni scientifici o presso università di prestigio; 

• n. ed entità dei progetti europei finanziati nell’area; 

• n. di contratti con enti di ricerca esterni e con enti pubblici e privati; 

• n. delle borse di dottorato finanziate o cofinanziate con fondi esterni; 

• n. di corsi di formazione permanente attivate e n. di crediti e n. di partecipanti; 

• n. di attività di disseminazione dei risultati; 

 

Area Sviluppo sostenibile: ambiente, territorio e risorse naturali 

• n. e qualità dei prodotti di ricerca; 

• n. di conferenze su invito a convegni scientifici o presso università di prestigio; 

• n. ed entità di progetti europei finanziati nell’area; 

• n. di contratti con enti di ricerca esterni e con enti pubblici e privati; 

• n. delle borse di dottorato finanziate o cofinanziate con fondi esterni; 

• n. di corsi di formazione permanente attivate e n. di crediti e n. di partecipanti; 

• n. di attività di disseminazione dei risultati. 

 

Area Innovazione tecnologica e supporto allo sviluppo produttivo 

• n. e qualità dei prodotti di ricerca; 

• n. di conferenze su invito a convegni scientifici o presso università di prestigio; 

• n. ed entità di progetti europei finanziati ai partecipanti del progetto; 

• n. di contratti con enti di ricerca esterni e con enti pubblici e privati; 

• n. delle borse di dottorato finanziate o cofinanziate con fondi esterni; 

• n. di corsi di formazione permanente attivati e n. di crediti e n. di partecipanti; 

• n. di attività di disseminazione dei risultati. 

 



 
Allegato 3 – Rendiconto economico  

 

Call “Progetti di Ricerca 2014 ” – Rendiconto economico  

 

Titolo del Progetto:    < ………………….> 

Finanziamento Totale:     < ………………….> 

Area:      < ………………….> 

Data di partenza del progetto:   < ………………….> 

Data di conclusione del progetto:  < ………………….> 

 

1. Costi sostenuti (max 2 pag); 

i) Compilare il report finanziario per ogni Dipartimento o Centro di UNITN  (file excel) nel periodo di 

svolgimento del progetto  

 

Descrizione 
Consuntivo 

Dep 1 

Consuntivo 

Dep 2 
. . . . Totale € 

A. Personale (solo personale 

assunto per il progetto) 
 

   

B. Prestazione di terzi     

C. Missioni     

D. Materiali di consumo     

E. Costi tutela Proprietà 

intellettuale  
 

   

F. Materiale inventariabile     

G. Altro (specificare)     

TOTALE      

Cofinanziamento      

FINANZIAMENTO      

 

i) descrivere brevemente i costi  più rilevanti (suddivisi per categoria e per Dipartimento/Centro)  

sostenuti dai Dipartimenti /Centri UNITN 

 

Dep/Centro.1 

A. Personale (solo personale assunto per il progetto) 

B. Prestazione di terzi 

C. Missioni 

D. Materiali di consumo 

E. Costi tutela Proprietà intellettuale  

F. Materiale inventariabile 

G. Altro 

 

Dep/Centro.2 

A. Personale (solo personale assunto per il progetto) 

B. Prestazione di terzi ………………… 

 

ii) descrivere brevemente cofinanziamento interno o esterno (se previsto). 

 


