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Proposal summary / Sommario della proposta

The abstract (summary) should, at a glance, provide the reader with a clear understanding of the objectives of the research proposal and how they will be achieved. Il sommario deve fornire al valutatore una comprensione chiara degli obiettivi della proposta di ricerca e del modo in cui saranno raggiunti.

Please use plain typed text, avoiding formulae and other special characters. The abstract must be written in Italian or in English. There is a limit of 2000 characters (spaces and line breaks included). / Si prega di utilizzare un testo semplice, evitando formule e altri caratteri speciali. Il sommario deve essere scritto in italiano o in inglese. Il limite è di 2.000 caratteri (spazi e interruzioni di riga inclusi).












The scientific proposal (max. 5 pages, cover page and references do not count towards the page limits) / Proposta scientifica (max. 5 pagine, cover page e bibliografia non si considerano per il limite delle pagine)

Text highlighted in grey should be deleted. Il testo evidenziato in grigio deve essere cancellato

Please respect the following formatting constraints: Times New Roman, Arial or similar, at least font size 11, margins (2.0 cm side and 1.5 cm top and bottom), single line spacing. / Si prega di rispettare i seguenti vincoli di formattazione: Times New Roman, Arial o simili, dimensione del carattere almeno 11, margini (2.0 cm per margine destro e sinistro e 1.5 cm per margine superiore e inferiore), interlinea singola.

Section a. State-of-the-art and objectives related to the MSCA fellowship and to the research project previously granted by the European Commission. / Sezione a. Stato dell’arte e obiettivi connessi alla fellowship MSCA e al progetto di ricerca già approvato dalla Commissione europea




Section b. Methodology / Sezione b. Metodologia



Section c. Resources (including project costs) / Sezione c. Risorse (costi del progetto inclusi)
(Note: State and justify the amount of funding considered necessary to fulfil the objectives for the duration of the project. The use of the following budget table is strongly recommended. All eligible costs requested, should be included in the budget. (Nota: indicare e giustificare l’importo del finanziamento ritenuto necessario per raggiungere gli obiettivi lungo la durata del progetto. Si consiglia l’uso della seguente tabella di budget. Tutti i costi ammissibili richiesti devono essere inclusi nel budget.

Cost Category Categoria di costo
Total in euro Totale in euro
A) Personnel A)Personale
Fellow’s salary / Salario (lordo o del Fellow


B) Other Direct Costs B) Altri Costi diretti
Travel / Viaggi


Equipment / Attrezzatura (costo di ammortamento)


Consumables / Consumabili


Publications / Pubblicazioni


Dissemination activities, etc. Attività divulgative, etc.


Other (please specify) Altro (si prega di specificare)


Total Other Direct Cost Totale altri Costi diretti

Total Direct Costs (A+ B) Totale Costi diretti (A+B)

Total Requested Fellowship
€ 50.000,00
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