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Pianeta.
Conoscenza, Sviluppo, Qualità di Vita

Sosteniamo il futuro.

«Intelligenza Artificiale, uomo e società»

Info Day, 12 marzo 2020

La compilazione della proposta all’interno 

del sistema di richieste online ROL.
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Introduzione

• 15 maggio 2020: scadenza dell’invio delle Expression of Interest.

• 10 luglio 2020: scadenza per l’invio delle candidature sul sistema ROL.

L’obiettivo del contributo è illustrare per linee 

generali le informazioni richieste all’interno del 

sistema ROL per il bando Intelligenza Artificiale.
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Elementi fondamentali

• Il modulo ROL è già online e visionabile

da eventuali enti interessati registrati

all’interno del sistema ROL.

• Verificare la completezza del profilo ente

prima di avviare la compilazione della

richiesta di contributo.

• Si richiede la registrazione (se non già

presenti) al sistema ROL anche dei partner

di ricerca e sviluppo al fine di raccogliere

tutte le informazioni anagrafiche degli enti.
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Elementi fondamentali

• Considerando alcune criticità relative alla

gestione delle anagrafiche degli enti del

sistema universitario, verrà fornito un

supporto specifico per questo bando, in

particolare per la gestione delle anagrafiche e

la profilazione dei compilatori.

• Si richiede di programmare comunque in

anticipo la compilazione della scheda ente

(qualora incompleta o soggetta a

modifiche) e la scheda progetto.
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Dati generali

Educazione-formazione, 

Industria, Arte e cultura
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Dati generali
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Dati aggiuntivi
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Durata dell’iniziativa

Specificare a quale sotto-progetto afferisce l’azione indicando 

nella descrizione dell’azione il nome del sotto-progetto o 

numerandolo.
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Persona di riferimento

Configurabile in 

PROFILO > GESTIONE 

UTENTI
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Composizione della partnership

Se presente in anagrafica, il sistema 

riconosce automaticamente l’ente. Per tale 

ragione si richiede la registrazione dei 

partner di ricerca e sviluppo.
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Composizione della partnership

Se il partner di progetto è anche cofinanziatore, sarà 

richiesto di inserire anche l’importo ottenuto o richiesto

(quindi non ancora certo).

Tutti gli enti della partnership sono da segnalare nella 

composizione, ma solo i partner di ricerca e sviluppo 

devono registrarsi in anagrafica.
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Dati aggiuntivi partnership
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Budget – Piano economico

Somma automatica della voce Spese

Somma dei valori delle quote di 

cofinanziamento ipotizzate

Somma dei valori delle quote di 

cofinanziamento già certe
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Budget – Piano economico

Specificare a quale sotto-progetto 

afferisce la voce di spesa indicando 

nella descrizione della spesa il 

nome del sotto-progetto o 

numerandolo.
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Documenti

Inserire qui la 

documentazione integrativa 

esplicitata all’interno del 

bando.
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Rendicontazione

Il capofila si farà carico del caricamento 

della documentazione per la 

rendicontazione dei differenti Progetti

I partner di ricerca e sviluppo dei vari progetti 

produrranno la relativa documentazione di 

rendicontazione e il capofila la caricherà nel 

modulo ROL dedicato con specificazione del 

progetto di riferimento
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Flusso di compilazione

2. Verifica del completamento 

dell’anagrafica del Capofila

1. Registrazione delle anagrafiche dei partner di 

ricerca e sviluppo (qualora si tratti di un dipartimento e non 

si disponga delle credenziali, si invitano gli interessati a 

scrivere un’email a 

ricerca.scientifica@compagniadisanpaolo.it indicando nome, 

cognome e dipartimento di appartenenza).

3. Caricamento della 

richiesta di contributo

La Compagnia di San Paolo 

provvederà alla configurazione di tutti 

i dipartimenti di UNITO e POLITO al 

momento della chiusura delle 

Expression of Interest.

Invitiamo i capofila a indicare il 

referente di dipartimento del 

progetto segnalando

l’indirizzo email a cui verranno 

inviate credenziali dedicate della 

ROL. 




