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TEMPLATE
Progetto di ricerca per Borsa di studio

“Meccanismi molecolari alla base della patologia
coronarica, valvolare o aortica”
Al fine di garantire l'ammissibilità della proposta al presente invito, si prega di raccogliere tutte le
informazioni necessarie prima di iniziare a compilare il presente modulo di candidatura.

Note:

 Le proposte che non soddisfano i criteri e i requisiti di ammissibilità saranno respinte senza




ulteriori revisioni.
Tutti i campi devono essere compilati utilizzando Arial 11, ad interasse singolo, con margini di
1,27 cm. Le proposte incomplete, le proposte che utilizzano un formato diverso o che
superano i limiti di lunghezza di qualsiasi sezione saranno respinte senza ulteriore revisione.
Una volta completata la proposta, deve essere convertita in un unico documento PDF prima di
essere inviata.
Il PDF non dovrà superare le 5 pagine DIN-A4, Arial 11, ad interasse singolo, margini di 1,27
cm.

ACRONIMO

1. Titolo del progetto:
2. Acronimo del progetto: (max. 20 caratteri)
3. Informazioni generali:
Cognome, Nome
Nome dell’Istituzione
Dipartimento
Posizione attuale
Indirizzo
Città, Nazione
4. Parole chiave: (identificare da tre a sette parole chiave che rappresentano il contenuto scientifico)
5. Abstract: (max. 1.600 caratteri spazi inclusi)
6. Descrizione del progetto:
La descrizione del progetto deve comprendente
- background, stato dell'arte e risultati preliminari ottenuti (opzionale – valore aggiunto);
- obiettivi, la logica, la metodologia che evidenzia la novità, l'originalità e la fattibilità (comprendendo
sommariamente una descrizione dei tempi dello svolgimento del progetto di ricerca nel corso
dell’anno di fellowship); si prega di descrivere, se il caso lo ritiene, come la proposta presterà
attenzione agli aspetti di genere;
- descrizione delle esigenze mediche e dei pazienti non soddisfatte che vengono affrontate dal
lavoro proposto e del potenziale impatto sulla salute che i risultati del lavoro proposto avranno;
- valore aggiunto dell’Istituzione in cui si intende svolgere il progetto.
7. Diagrammi: (diagramma di Gantt, Pert o simili, max. 1 pagina)
8. Riferimenti bibliografici: (max. 1 pagina)
9. Luogo, Data e firma
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