
 

 

UniSMART4Research 

 

Call per la raccolta di proposte progettuali di ricerca di particolare rilevanza strategica nella fase di 

risposta e superamento della pandemia 

 

ALLEGATO 1 - MODULO DI PRESENTAZIONE 

 

 

Modulo con cui presentare l’idea progettuale di particolare rilevanza strategica in risposta alla pandemia sui 

temi dell’Innovazione scientifica e trasferimento tecnologico, Preservazione e trasmissione della cultura e della 

formazione, Mente e benessere psico-fisico, Salute ambiente e territorio. 

 

 

 

IDEA PROGETTUALE 

 

Titolo 

 

__________________________________________________ 

 

Struttura proponente 

 

__________________________________________________ 

 

Responsabile per il progetto 

 

Nome e cognome __________________________________________________ 

Qualifica  __________________________________________________ 

Contatto telefonico __________________________________________________ 

E-mail   __________________________________________________ 

 

 

 

1. Descrizione idea di progetto (max 500 caratteri, punteggiatura e spazi inclusi) 

2. Descrizione del bisogno a cui il progetto risponde (max 1.000 caratteri, punteggiatura e spazi inclusi) 

3. Obiettivi, azioni, GANTT di progetto (max 1.000 caratteri, punteggiatura e spazi inclusi) 

4. Descrizione dei deliverables (es. paper, …), degli impatti attesi e della trasferibilità dei risultati della 

ricerca (max 4.000 caratteri, punteggiatura e spazi inclusi) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il proponente dichiara e riconosce che ogni idea, know-how o soluzione presentati sono originali e non violano 

in alcun modo, né in tutto né in parte, diritti di proprietà intellettuale di terzi. 

Il proponente manleva sin d’ora UniSMART – Fondazione Università degli Studi di Padova da ogni e qualsivoglia 

responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da 

qualsivoglia terzo al riguardo. 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti al fine della partecipazione a UniSMART4Research avviene nel rispetto 

delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR). 

Titolare del trattamento è UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova, con sede legale in Padova, 

via VIII Febbraio n. 2 e sede operativa in Padova, via Venezia, n. 15  (Tel: 049 807 8598; E-mail: 

amministrazione@unismart.it; PEC: amministrazione@pec.smartunipd.it). 

L’interessato può esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dagli artt. 15-22 GDPR contattando il 

Responsabile per la Protezione dei dati all’indirizzo: dpo@unismart.it. 
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