PREMIO PER L’INNOVAZIONE 2015
Il luogo dove le idee accadono
Formulario per la presentazione della proposta progettuale

REGISTRAZIONE UTENTE
Nome utente*

Indirizzo e-mail*

Un indirizzo e-mail valido. Il sistema invierà tutte le comunicazioni a questo indirizzo. L’indirizzo e-mail non
sarà pubblico e verrà utilizzato soltanto se desideri ricevere una nuova password.

CAPTCHA
Questa domanda serve a verificare che il form non venga inviato da procedure automatizzate

Quiz matematico*
6+9=
Inserire il risultato. Ad esempio per 2+3, inserire 5.
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SEZIONE A: PROPONENTE
A.1 NOME DELLA PROPOSTA PROGETTUALE* (INSERIRE

TITOLO

ED

EVENTUALE

ACRONIMO):

A.2

AREA TEMATICA PRESCELTA* (INDICARNE SOLO UNA):

a. innovazioni di processo o servizio (processo organizzativo completamente nuovo; processo
amministrativo/organizzativo esistente considerevolmente migliorato);
b. innovazioni organizzative, gestionali, strategiche o informatiche, nell’ambito della attività di
valorizzazione dei risultati della ricerca e del trasferimento tecnologico;
c. innovazioni nell’ambito del risparmio energetico, in materia di educazione e sostenibilità
ambientale;
d. miglioramento dei sistemi di formazione del capitale umano e di sviluppo delle competenze
(empowerment e potenziamento del personale);
e. miglioramento dei flussi informativi interni e dei canali di comunicazione verso l’esterno, in
termini di accessibilità, trasparenza, responsabilità, immagine;
f. innovazioni tecno‐organizzative e/o di miglioramento dei processi di coinvolgimento e
partecipazione diretta e indiretta dei dipendenti (benessere lavorativo, strumenti
conciliativi, comunità di pratica, ecc.).
A.3 PROPONENTE*
SINGOLO
GRUPPO DI LAVORO

NUMERO COMPONENTI: ……

Soggetto proponente* (unico proponente o referente responsabile in caso di Gruppo di lavoro)
Nome
Cognome
Struttura di appartenenza (nome struttura)
Luogo della Struttura (indicare indirizzo e città)
Qualifica presso l’Ente (menù a tendina)
Telefono
E-mail

CREARE IDENTIFICATIVO PER OGNI PROPONENTE DA ASSOCIARE AL TITOLO
DELLA PROPOSTA
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Qualifica presso l’ente (menù a tendina):
o
Tempo indeterminato – qualunque profilo
o
Tempo determinato – qualunque profilo
o
Borsista
o
Assegnista
o
Associato CNR
o
Altro (se scelto altro, specificare il tipo di rapporto col CNR)

COMPONENTE (in caso di gruppo di lavoro)
Nome
Cognome
Struttura di appartenenza
Indirizzo della Struttura
Qualifica presso l’Ente (menù a tendina)
Telefono
E-mail

COMPONENTE (in caso di gruppo di lavoro)
Nome
Cognome
Struttura di appartenenza
Indirizzo della Struttura
Qualifica presso l’Ente (menù a tendina)
Telefono
E-mail

(Ripetere per ciascun Soggetto Proponente Associato)
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SEZIONE B: DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Per compilare la sezione B attenersi al numero di caratteri (spazi inclusi) massimi indicati.

B.1

CONTESTO DI INTERVENTO E ANALISI DEI FABBISOGNI*

Indicare il quadro di riferimento in cui si intende intervenire, i bisogni specifici ai quali il progetto intende
rispondere (massimo 3000 caratteri).

B.2

SINTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE*

Descrivere sinteticamente le caratteristiche del progetto, i bisogni a cui risponde e l’impatto previsto per
l’Ente (massimo 3000 caratteri).

B.3

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE*

In riferimento ai bisogni specifici indicati, descrivere l’originalità dell’idea e i vantaggi che la proposta apporta
(massimo 3000 caratteri).

B.4

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO E ALL’INNOVAZIONE*

Indicare come il progetto proposto si integra con l’area tematica prescelta e descrivere gli impatti per l’Ente
in termini di miglioramento e/o benefici (massimo 3000 caratteri).

Pagina 4 di 6

B.5

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’*

Descrivere schematicamente le attività da porre in essere per la realizzazione del proposta progettuale,
evidenziando:
- L’ufficio/struttura competente con eventuali inter-connessioni tra strutture
- I beneficiari diretti (interni o esterni);
- La tempistica di realizzazione;
- Eventuale sistema di monitoraggio e valutazione;
- Risultati attesi;
- Stima delle risorse necessarie (costi personale, acquisto attrezzature, missioni, ecc.);
(massimo 10.000 caratteri totali)

B.6

COLLABORAZIONI (campo facoltativo)

Indicare eventuali collaborazioni con altri Enti pubblici e/o Istituzioni pubbliche e/o private, altre realtà
internazionali/nazionali/locali previste al fine di raggiungere i risultati progettuali attesi.

B.7

FILE DA ALLEGARE (campo facoltativo)
Indicare in sequenza numero e caratteristiche (fino ad un max di 5 MEGA)
1…………………………………..
2……………………………..
3………………………………..

Pagina 5 di 6

ADESIONE CONCORSO
Dichiara*

Di accettare integralmente quanto disposto dal Regolamento e dal Bando di concorso
“Premio per l’Innovazione”.

Di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di
una lettera di nulla osta da parte del responsabile dell’Istituto, Dipartimento, Ufficio o
Struttura di particolare rilievo presso cui si dovrà realizzare il progetto.

Autorizza*

Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali ai fini del bando di concorso
“Premio per l’Innovazione” e per quanto in esso previsto.

Acconsente*

La proposta progettuale rimane di proprietà del CNR che può liberamente utilizzarla per i
propri scopi istituzionali.
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