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Parte I. Identificazione della proposta 

 

Titolo  

 

Ambito di intervento (indicare uno o più degli ambiti previsti dal punto 2 del Regolamento)  

Settore di operatività dei possibili partners (indicare uno o più settori) 

- Sanitario 

- Ambiente 

- Logistica 

- Trasporto 

- Telecomunicazioni 

- Pubblica Amministrazione 

- Altro  

 

 

Parte II. A  Informazioni sul “gruppo informale” 

 

A. Dati dei componenti il “gruppo informale” 

denominato_____________________________________________________________ 

Cognome e Nome (campo in grigio, verrà automaticamente richiamato dopo aver compilato Allegato 1) 

Indirizzo residenza  

CAP Città 

Telefono  

e-mail   

Codice fiscale   

Iscritto/Laureato/Dottorando/Dottore di ricerca presso 

… 

Capogruppo/Componente 
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Cognome e Nome (campo in grigio, verrà automaticamente richiamato dopo aver compilato Allegato 1) 

Indirizzo residenza  

CAP Città 

Telefono  

e-mail   

Codice fiscale   

Iscritto/Laureato/Dottorando/Dottore di ricerca presso 

… 

Capogruppo/Componente 

 

Cognome e Nome (campo in grigio, verrà automaticamente richiamato dopo aver compilato Allegato 1) 

Indirizzo residenza  

CAP Città 

Telefono  

e-mail   

Codice fiscale   

Iscritto/Laureato/Dottorando/Dottore di ricerca presso 

… 

Capogruppo/Componente 

 

Cognome e Nome (campo in grigio, verrà automaticamente richiamato dopo aver compilato Allegato 1) 

Indirizzo residenza  

CAP Città 

Telefono  

e-mail   

Codice fiscale   

Iscritto/Laureato/Dottorando/Dottore di ricerca presso 

… 

Capogruppo/Componente 

 

(ripetere per tutti i componenti del gruppo informale) 
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Referente scientifico della proposta progettuale (Docente universitario) 

Cognome  Nome 

e-mail Dipartimento e Università di appartenenza 

 

(ripetere per ciascun referente scientifico) 

 

 

1. Profilo del “gruppo informale” (max 3000 caratteri spazi inclusi)  

Descrivere brevemente le caratteristiche del “gruppo informale”, in termini di competenze e di capacità di 

ciascun componente.  

 

 

 

 

 

2.  Attività del “gruppo informale” e coerenza dei profili con la proposta (max 2000 caratteri spazi 

inclusi)  

Descrivere le attività, esperienze realizzate negli anni precedenti dai singoli componenti del “gruppo 

informale” e la loro coerenza con la proposta progettuale  

 

 

 

 

 

 

Parte II. B Informazioni sull’idea progettuale 

 

   4. Prodotto/servizio proposto (max 3000 caratteri spazi inclusi)  

3. Innovatività della proposta progettuale (max 3000 caratteri spazi inclusi)   

Descrivere l’idea progettuale evidenziando le caratteristiche tecniche e innovative del prodotto/servizio 

proposto e della capacità di integrazione delle caratteristiche dei sistemi UAS con le opportunità legate alle 

innovazioni emergenti  
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Identificazione del prodotto/servizio proposto, definizione dei requisiti tecnici, del framework metodologico di 

riferimento 

 

 

5. Sostenibilità del nuovo prodotto/servizio (max 2000 caratteri spazi inclusi)  

Impatto del nuovo prodotto/servizio proposto sull’ambiente, sulla società ed economia. 

 

 

6. Capacità di contribuire allo sviluppo del settore (max 2000 caratteri spazi inclusi)   

Capacità del progetto di impattare sull’ambito di intervento individuato 

 

 

 

 

 

7. Rilevanza pubblica (max 2000 caratteri spazi inclusi)  

capacità di operare in vari scenari anche pericolosi, a vantaggio dell’incolumità umana e di svolgere 

particolari operazioni di interesse pubblico 
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Per presa visione, il Referente scientifico 1 ____(Data, timbro e firma)_________________________ 

 

(ripetere per ogni Referente scientifico) 

   

 

 

 

Data e firma del Capogruppo 

_________________________ 

 


