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Istruzioni per la Compilazione della Lettera di 
Intenti 
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Lettera di Intenti (LOI) 
Parte comune da compilare per tutte le 

TIPOLOGIE DI PROGETTO  

• Background and Significance/Background e 
Rilevanza (Massimo 1.500 caratteri) 

 

• SPECIFIC AIMS/Scopi specifici (Massimo 3 SCOPI – 
Massimo 3.000 caratteri)  

• Hypothesis/Ipotesi  

• Preliminary data/Dati preliminari  

 

• Materials and Methods/Materiali e Metodi 
(Massimo 1.000 caratteri) 

• Impact and Translational Implications/Impatto e 
trasferibilità (Massimo 500 caratteri) 

} SEZIONE 
BLOCCATA 
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Lettera di Intenti (LOI):  
Progetti RF e Progetti GR  

Compilazione 
• Indicare le U.O. Partecipanti ed il ruolo nel progetto 
• Indicare i Contributors ed il ruolo del “personale chiave” nel 
progetto 

Identica  
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Lettere di Intenti (LOI):  
Progetti Cofinanziati (PC) 

Compilazione 
• Fornire i dati dell’Industria che 
cofinanzia il progetto 

 
• Indicare le U.O. Partecipanti ed il 
ruolo nel progetto 
• Indicare i Contributors ed il 
ruolo del “personale chiave” nel 
progetto 
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Lettere di Intenti (LOI):  
Progetti Estero (PC) 

Compilazione 
• Fornire i dati del Ricercatore 
italiano all’estero 

• Indicare le U.O. Partecipanti ed il  
ruolo nel progetto 
• Indicare i Contributors ed il ruolo 
del “personale chiave” nel 
progetto 
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Lettere di Intenti (LOI):  
Programmi di Rete – Project Network 

Compilazione 
 Indicare (3-5) Destinatari 
Istituzionali (D.I.) Responsabili 
di Working Package (WP) ed il 
loro ruolo nel progetto 
 
 
 Indicare i Contributors ed il 
ruolo del “personale chiave” 
nel progetto 
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Lettere di Intenti (LOI):  
Programmi di Rete – Project Network 

Compilazione 
• Per ogni Working Package 
(WP) compilare l’allegato 
inserendo 
- Il titolo del WP 
- Il nome del Destinatario 
Istituzionale (D.I) del WP 
- Il nome, posizione, sede di lavoro, 
indirizzo e contatti del Principal 
Investigator che collabora con il 
Destinatario Istituzionale (D.I) del 
WP 

• Indicare i Contributors e ruolo del 
“personale chiave” nel progetto 
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Lettere di Intenti (LOI):  
Programmi di Rete – Project Network 

Compilazione 
 
Proposed Total 
Budget/Budget 
totale proposto  

• Inserire il 
Budget 
complessivo del 
Progetto 
distribuito per i 3 
anni 
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Lettere di Intenti (LOI):  
Programmi di Rete – Project Network 

Compilazione 
 

Proposed Total 
Budget WP1, 
WP2,WP3, WP4, 
WP5/Budget 
totale proposto 
WP1, WP2,WP3, 
WP4, WP5 

• Inserire la 
distribuzione 
dei costi per 
anno di attività, 
per ogni 
Working 
Package 
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Istruzioni per la Compilazione del Progetto 
Completo 
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 Il formulario si compone di undici sezioni suddivise come segue 
 

1. La sezione A riguarda i dati ed il profilo del principal investigator, con informazioni 
sul suo background, le responsabilità identificate nella breve biografia, le posizioni 
contrattuali precedenti, i premi ed i riconoscimenti ufficiali ottenuti, altre informazioni sul 
proprio CV e sulle pubblicazioni.  

2. La sezione B riguarda i dati dei contribuenti o altri investigatori, con informazioni 
sulla responsabilità della persona indicate nella breve biografia, le posizioni contrattuali 
precedenti, i premi ed i riconoscimenti ufficiali ottenuti.  

3. La sezione C riguarda il Summary del progetto, il Rationale e lo Stato dell’arte. 
4. La sezione D riguarda le ipotesi e gli obiettivi specifici, il disegno sperimentale, i dati 

preliminari e le immagini per supportare questi dati, le metodologie e l’analisi statistica, i 
risultati attesi, i potenziali problemi e le possibili soluzioni.  

5. La sezione E riguarda la riguarda la descrizione della Significance e dell’aspetto originale 
ed innovativo della proposta.  

6. La sezione F riguarda la descrizione delle complementarietà e sinergie nel Team di 
ricerca.  

7. La sezione G riguarda la descrizione della bibliografia.  
8. La sezione H riguarda la descrizione del Cronoprogramma, i Deliverables e i Milestones.  
9. La sezione I riguarda la descrizione delle attrezzature e delle risorse disponibili.  
10. La sezione L riguarda l’aspetto della Translational Relevance e dell’impatto per il SSN.  
11. La sezione M riguarda la proposta di Budget contenente le voci di spesa, i costi totali, i 

cofinanziamenti dei contributors e la richiesta di finanziamento al Ministero.  

Istruzioni per la Compilazione del Progetto Completo 
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Project Title: 
Titolo del progetto:  
 
 

Principal Investigator :   
Investigatore Principale:  
 
 

Institution: 
Provide the following information for PI person. DO NOT EXCEED 
TWO PAGES. 
Fornire indicazioni sulla persona dell’investigatore principale (Massimo 
due Pagine)  
 
 

A. PRINCIPAL INVESTIGATOR PROFILE  
A. PROFILO DELL’INVESTIGATORE PRINCIPALE 
 

 
NAME 
NOME  

Sezione A del Progetto Completo  



14 

INSTITUTION AND POSITION TITLE 
ISTITUZIONE E POSIZIONE CONTRATTUALE 
 
EDUCATION/TRAINING - INSTITUTION AND LOCATION - DEGREE (if 
applicable)-  YEAR(s) - FIELD OF STUDY 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE – ISTITUZIONE E SEDE  - QUALIFICA 
OTTENUTA (SE RICONOSCIUTA IN ITALIA) – TIPOLOGIA DI STUDI – ANNI   
Provide the following informations: 
Fornire le seguenti informazioni:  
 
A.A Personal Statement 
A.A Dichiarazioni Personali  
 
Briefly indicate the overall goals of the project and responsibilities of 
the key person identified on the Biographical Sketch. 
Indicare brevemente gli Obiettivi generali del progetto e le responsabilità 
della persona chiave identificata nella breve biografia 

Sezione A del Progetto Completo 
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A.B Positions and Honors. 
A.B Posizioni e Riconoscimenti  
 

List in chronological order previous positions, concluding with 
your present position. List any honors.(Add lines if necessary) 
Elencare in ordine cronologico le posizioni lavorative precedenti, inclusa 
quella attuale. Elencare tutti i riconoscimenti. (Aggiungere delle righe se 
necessario) 
 

A.B.1 POSITIONS 
A.B.1 POSIZIONI 
 

INSTITUTION DIVISION/ RESEARCH GROUP 
UNITÀ DELL’ISTITUZIONE / GRUPPO DI RICERCA 
 

LOCATION  
UBICAZIONE 
 

POSITION  
POSIZIONE  

Sezione A del Progetto Completo 
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FROM YEAR TO YEAR 
DALL’ANNO ALL’ANNO  
 
A.B.2 Awards and Honoris 
A.B.2 Premi e Riconoscimenti  
 
A.B.2.1: Official H Index: 
A.B.2.1:  Indice H ufficiale  
 
A.B.2.2 Awards and Honors: 
A.B.2.2 Premi e Riconoscimenti  
 
A.B.2.3 Other CV Informations 
A.B.2.3 Altre informazioni sul CV  

Sezione A del Progetto Completo 
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A.C. Selected peer-reviewed publications (in chronological 
order). Do not include manuscripts submitted or in preparation 
A.C. Pubblicazioni “revisionate da pari” peer-reviewed  (in ordine 
cronologico). Non includere manoscritti presentati o in preparazione 
 

A.C.1 Max 5 best publications with bibliographic data, IF , N
 

 of 

Citations until date of the Proposal Project 
A.C.1 Inserire sino ad un massimo di 5 tra le migliori pubblicazioni 
con: i dati bibliografici, l’IF , il Numero di citazioni sino alla data della 
proposta di Progetto 
 

A.C.1.1…………………. 
 

A.C.1.2…………………. 
 

A.C.1.3…………………. 
 

A.C.1.4…………………. 
 

A.C.1.5…………………. 

Sezione A del Progetto Completo 
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A. C.2 Max 5 best publications on the same topic of the project 
proposal with bibliographic data, IF, N
 

 of Citations until date of 

the Proposal Project 
A.C.2 Inserire sino ad un massimo di 5 tra le migliori pubblicazioni sullo 
stesso tema della proposta di progetto con: i dati bibliografici, l’IF, il 
Numero di citazioni fino alla data della proposta di Progetto 
 
A.C.2.1…………………………. 
 
A.C.2.2…………………………. 
 
A.C.2.3…………………………. 
 
A.C.2.4…………………………. 
 
A.C.2.5…………………………. 

Sezione A del Progetto Completo 
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A.C.3 Max 5 most recent publications with bibliographic data ,IF, 
N
 

 of Citations until date of the Proposal Project 

A.C.3 Inserire sino ad un massimo di 5 pubblicazioni più recenti con: i 
dati bibliografici, l’IF, il Numero di citazioni sino alla data della proposta di 
Progetto 
 
A.C.3.1…………………………….. 
 
A.C.3.2…………………………….. 
 
A.C.3.3…………………………….. 
 
A.C.3.4…………………………….. 
 
A.C.3.5…………………………….. 

Sezione A del Progetto Completo 
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Provide the following information for the key personnel and other 
four significant contributors DO NOT EXCEED ONE PAGE for each 
person. 
Fornire informazioni sul personale chiave del progetto di Ricerca e di altri 4 
Contribuenti significativi (Massimo Mezza PAGINA per ogni persona).  
 
B.1 -BIOGRAPHICAL SKETCH CONTRIBUTORS 1 
B.1 – BREVE BIOGRAFIA DEL CONTRIBUENTE 1 
NAME  
NOME 
 
INSTITUTION AND POSITION TITLE  
ISTITUZIONE E POSIZIONE CONTRATTUALE 
B1.A Personal Statement 
Briefly indicate the overall goals of the project and responsibilities of 
the key person identified on the Biographical Sketch. 
Indicare brevemente gli obiettivi generali del progetto e le responsabilità della 
persona “chiave” identificata nella biografia breve del contribuente 
 

Sezione B del Progetto Completo 
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B1.B Positions and Honors. 
List in chronological order last 3 previous positions, concluding with 
your present position. List best 5 honors 
Indicare in ordine cronologico almeno 3 delle precedenti posizioni 
lavorative, concludendo con la sua posizione contrattuale attuale. Indicare i 5 
migliori riconoscimenti  
 

B1.B.1 POSITIONS 
B1.B.1 POSIZIONI 
INSTITUTION DIVISION/ RESEARCH GROUP - LOCATION - POSITION  - 
FROM YEAR TO YEAR 
UNITÀ DELL’ISTITUZIONE / GRUPPO DI RICERCA - UBICAZIONE – POSIZIONE - 
DALL’ANNO ALL’ANNO  
 

B1.B.2 Awards and Honors 
B1.B.2 Premi e Riconoscimenti  
 

B1.B.2.1: Official H Index : 
B1.B.2.1: Indice H ufficiale  
 
B1.B.2.2 Awards and Honors: 
B1.B.2.2 Premi e riconoscimenti  

Sezione B del Progetto Completo 
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B.2 -BIOGRAPHICAL SKETCH CONTRIBUTORS 2  
B.2 – BREVE BIOGRAFIA DEL CONTRIBUENTE 2  
 
B.3 -BIOGRAPHICAL SKETCH CONTRIBUTORS 3  
B.3 – BREVE BIOGRAFIA DEL CONTRIBUENTE 3  
 
B.4 -BIOGRAPHICAL SKETCH CONTRIBUTORS 4 
B.4 – BREVE BIOGRAFIA DEL CONTRIBUENTE 4 
 

Sezione B del Progetto Completo 
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C. Overall Summary, Background - State of the 
Art/Sommario Generale - Base di partenza, Stato 
dell’arte 
 

C.1. Overall Summary/Sommario Generale (massimo 
1.000 caratteri) 
• Fornire un’idea chiara di quello che si vuole fare 
• Riassumere le Ipotesi e il Metodo con il quale realizzare il 
progetto 
 

C.2. Background - State of the Art/Base di partenza, 
Stato dell’arte (massimo 1000 caratteri) 
• Indicare in modo chiaro il Rationale (la giustificazione della 
Ricerca) per testare le ipotesi 
• Mettere in luce ciò che non è conosciuto nel campo di 
Ricerca scelto (assenza di letteratura scientifica) 

Sezione C del Progetto Completo 
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D. Hyphotesis and Specific AIMS/Ipotesi e Scopi specifici 
del Progetto (massimo 9.000 caratteri) 
 
D.1: Hypothesis and Significance (reported in LOI)/Ipotesi 
e rilevanza (contenute nella LOI) 
• Elaborare delle Ipotesi razionali e basate su fatti scientifici, 
focalizzandosi su un problema specifico (Biomedico, ecc) e tenendo 
conto della letteratura e dei dati preliminari pubblicati.  
 

D.2: Specific Aim (reported in LOI)/Scopi specifici 
(massimo 3): (contenuti nella LOI) 
• Descrivere gli obiettivi specifici giustificati dalle ipotesi.  
• Far vedere come l’Aim (obiettivo) sia rilevante e legato alle ipotesi 
(hypothesis driven). 
• Descrivere gli Aims in modo che non siano strettamente legati 
l’uno con l’altro (NB: caduto il primo Aim cadono anche gli altri!).   

Sezione D del Progetto Completo 
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D3.1: Experimental Design Aim 1/Disegno Sperimentale 
Obiettivo 1 
D.3.2 Experimental Design Aim 2/Disegno Sperimentale 
Obiettivo 1 
D.3.3 Experimental Design Aim 3/Disegno Sperimentale 
Obiettivo 1 

• Dimostrare la creatività e l’innovazione della ricerca (NB: 
se il vostro progetto scientifico ha gli stessi presupposti e le 
stesse ipotesi di dieci o quindici anni addietro, probabilmente 
non siete nella strada giusta!) 
• Utilizzare un approccio quantitativo ed una visione 
meccanistica. 
• Considerare la fattibilità degli esperimenti (NB: se lavorate 
in una struttura che ha determinate carenze, non potete 
scrivere che farete dei miracoli!)  

Sezione D del Progetto Completo 
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D.4.1 Preliminary data (reported in LOI)/Dati 
preliminari (contenuti nella LOI) 
• Descrivere i dati preliminari in maniera concisa e chiara 
dimostrando al valutatore che esistono già dei dati nell’ambito 
della ricerca e che il progetto può essere realizzato.  
 
D.4.2 Picture to support preliminary data/Immagini 
per supportare i dati preliminari (Massimo 3 Mb) 
• Inserire le immagini in maniera chiara e preferibilmente non 
a colori, fornendo le descrizioni per ogni singola immagine. 
 

Sezione D del Progetto Completo 



27 

D.5 Methodologies and statistical 
analyses/Metodologie e analisi statistiche 
• Spiegare la Metodologia adottata fornendo i riferimenti del suo 
impiego sia in caso di successo, sia in caso di fallimento.  
• Fornire differenti Modelli statistici.  
 

D.6 Expected outcomes, possible problems and 
solutions/Risultati attesi, potenziali problemi e 
possibili soluzioni 
• Descrivere i Risultati attesi dalla ricerca e i Problemi che possono 
sorgere.  
• Fornire le soluzioni nel caso in cui gli esperimenti falliscono, 

dimostrando di pensare in maniera analitica e critica.  

Sezione D del Progetto Completo 
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Significance and Innovation/Rilevanza e Innovazione 
(Massimo 1.000 caratteri) 
• Spiegare la rilevanza e l’aspetto innovativo della Ricerca 
partendo dalla risposta a tre domande:  
 

• In che modo la ricerca può migliorare la Salute umana 
anche se non necessariamente oggi?  
 

• In che modo la ricerca aiuterà altri scienziati, permettendo a 
questi ultimi di migliorare la Scienza?  
 

• Quanto la Ricerca è in grado di sviluppare nuova 
metodologia e tecnologie che altri possono utilizzare?  

Sezione E del Progetto Completo 
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DESCRIPTION OF THE COMPLEMENTARITY AND 
SINERGY RESEARCH TEAM/Descrizione della 
complementarità e della sinergia  nel team di ricerca 
RICERCA TEAM SINERGY (Massimo 1.500 caratteri) 
• Per i Progetti Estero, ad esempio,  evidenziare la perfetta 
integrazione tra il ricercatore che risiede in Italia e quello 
che risiede all'estero, descrivendo come l’esperienza dei due o 
tre laboratori sia complementare.  
 

• Dimostrare l’esistenza di dati preliminari molto forti che 
supportano gli Scopi specifici (Aims), sia nelle realtà italiane 
che in quelle all'estero, a garanzia del successo della ricerca.  
 

• Evidenziare il contributo di entrambi i Team (ad esempio le 
pubblicazioni realizzate nel passato). 

Sezione F del Progetto Completo 
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Bibliography/Bibliografia (Massimo 1.500 caratteri) 
• Descrivere la Bibliografia  

Sezione G del Progetto Completo 

Sezione H del Progetto Completo 
Timeline/Deliverables/Payable Milestones 
Cronoprogramma/Deliverables e Milestones (Massimo 2.000 
caratteri) 
• Fornire una chiara mappa di come si intende condurre la ricerca e parlare 
dei prodotti (Deliverables) del progetto. Cosa ci si aspetta durante 
l’implementazione del progetto e quale prodotto (deliverable) verrà 
realizzato e distribuito. 
H.1.1 Milestones 18 month/Milestones mese 18 
• Indicare la prima verifica dei risultati (mese 18) 
H.1.2 Milestones 36 month/Milestones mese 36 
• Indicare la seconda verifica dei risultati (mese 18) 
H.2 GANTT CHART 
• Inserire il diagramma di GANTT con la rappresentazione grafica della 
durata dell’insieme delle attività.  
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EQUIPMENT AND RESOURCES 
AVAILABLE/ATTREZZATURE E RISORSE DISPONIBILI 
(Massimo 2.000 caratteri) 
• Indicare gli strumenti che saranno utilizzati nella fase di 
realizzazione del progetto e le eventuali collaborazioni necessarie 
per l’utilizzo di strumenti che non sono nella disponibilità della 
propria struttura 

Sezione I del Progetto Completo 

Sezione L del Progetto Completo 

TRANSLATIONAL RELEVANCE AND IMPACT FOR THE 
NATIONAL HEALTH SYSTEM/ TRANSLATIONAL 
RELEVANCE ED IMPATTO PER IL SISTEMA SANITARIO 
NAZIONALE - SSN (Massimo 1.000 caratteri) 

• Mettere ben in evidenza la Rilevanza traslazionale della 
ricerca, il suo impatto e collegarli al Sistema Sanitario Nazionale 
(SSN). 
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Sezione M del Progetto Completo 

PROPOSED 
BUDGET 

(REPORTED 
IN LOI) 

PROPOSTA 
DI BUDGET 

(CONTENUTA 
NELLA LOI) 
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Sezione M del Progetto Completo  
Compilazione 
Proposed Total 
Budget U.O.1/WP1 
COSTS – U.O.1/WP1 
Institution/Budget 
totale proposto con 
i Costi per  
U.O.1/WP1 
Istituzione 

• Compilare un 
Allegato progetto 
completo per 
l’insieme del progetto 
di rete ed un Allegato 
per ognuno dei 
Working Packages 
previsti (WP1, WP2, 
WP3, WP4, WP5) 
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GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE 
 


