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Nome

Cognome

Dipartimento 

Indirizzo e-mail

telefono

Gruppo di Ricerca/
collaborazioni già attive 

con Enti esterni nazionali o 
internazionali  pubblici/

privati (max 300 caratteri)

Parole  chiave (max 3 in 
inglese - max 70 caratteri)

Pilastro H2020 di maggior 
interesse / altro 

Programma 

Topic (nel caso in cui sia 
già stato individuato)

Short Abstract progetto 
(max 500 caratteri, in 

inglese)

Indicare  la/e procedura/e 
che si desidera vengano 

attivate 

Ricerca competenze per collaborazioni all'interno del'Ateneo

Ricerca partners attraverso canali istituzionali (NCP APRE etc.)

Pre-screening della proposta tramite i NCP Apre

Altra

Contatti 
Andrea Carini - andrea.carini@unipv.it - 0382/984751 
Monica Borin - monica.borin@unipv.it - 0382/984655 
Valentina Micol Gritti - valentina.gritti@unipv.it - 0382/984753



INFORMATIVA PRIVACY 
Research Scouting 

  
  
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n.196), si informano i soggetti interessati che i dati personali conferiti saranno utilizzati dall’Università degli 
Studi di Pavia, Titolare del trattamento, per finalità istituzionali didattiche e di ricerca e che potranno essere 
pubblicati/diffusi /comunicati per attività di supporto alla ricerca. 
Il trattamento dei dati raccolti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse all’attività di 
“research scouting” e avverrà a cura delle persone preposte presso l’Università degli Studi di Pavia.  
Il conferimento dei dati di cui all’allegato modello è obbligatorio e la loro mancata indicazione può precludere 
la partecipazione all’attività di “research scouting”.  
I dati personali saranno trattati con/senza strumenti elettronici solo da soggetti autorizzati, nel rispetto della 
normativa privacy . 
I dati personali NON saranno trattati per finalità commerciali o di marketing né ceduti a terzi e saranno 
conservati per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti. I dati conferiti, 
resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per rilevazioni statistiche.  
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (d.lgs. n.196/2003), in 
particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento dei dati personali, 
Università degli Studi di Pavia Strada Nuova, 65, 27100 Pavia 
  
 

Il Sottoscritto 

dichiara di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e 
per le finalità indicate nell’informativa  sopra estesa e autorizza l’Università degli Studi di Pavia all’utilizzo 
del materiale inviato. L’uso di quanto dichiarato nel modello “research scouting” avverrà, in ogni caso, per 
finalità istituzionali dell’Università.

Data

Firma
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