
1 —>    Accesso alla procedura

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA ON LINE

Entrate nel sito della Fondazione 
www.fondazionecariparo.it 
ed accedete all’area riservata 
(link in alto a destra nella homepage).

Una volta entrati nell’area riservata, 
accedete alla procedura 
Richieste On Line tramite questo link.
Sarete condotti ad una pagina dove 
potrete effettuare il login utilizzando 
le credenziali che vi sono state fornite 
dall’Università di Padova.
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Accedete alla funzionalità 
“Elenco bandi e richieste” 
dal box a destra o dall’apposito link 
nel menu in alto.

Troverete un box specificamente dedicato al bando.

Potete iniziare la presentazione della richiesta cliccando 
su “nuova richiesta”.

Si aprirà a questo punto la procedura di compilazione 
della richiesta,

2



2 —>    Scheda “Dati anagrafica”

3 —>    Scheda “Accettazioni”

La scheda “Dati anagrafica” non 
necessita di essere compilata in 
quanto contiene già tutti i riferimenti 
dell’Università di Padova (utente 
principale della procedura).

Nella scheda “Accettazioni” dovrete 
accettare, spuntando l’apposita 
casella, i termini di alcuni documenti 
istituzionali della Fondazione, nonché 
dell’informativa sulla privacy.

È possibile prendere visione dei 
documenti o scaricarli utilizzando i 
pulsanti sottostanti.
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4 —>    Scheda “Progetto”

All’interno della scheda progetto 
dovrete compilare le sezioni 
secondarie riportate nell’immagine 
sotto, che possono essere aperte 
cliccando sul simbolo “+” a destra.

In particolare, nella sezione 
“Partnership…”, dovrete indicare se 
sono previsti partner per il progetto.

Nel caso in cui siano previsti, vi sarà 
chiesto di indicare quali sono nel 
dettaglio, inserendo i dati di ciascun 
partner tramite la funzionalità 
“inserisci” disponibile a destra.

Il pulsante “Inserisci” aprirà il 
seguente menu:

Nel caso in cui il partner conferisca 
risorse finanziarie, vi sarà chiesto di 
inserire l’importo conferito.
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5 —>    Scheda “Budget”

La scheda “Budget” è suddivisa nelle 
sezioni “Piano economico” e “Spese”.
Suggeriamo di compilare innanzitutto 
la sezione “Spese”.

Dovrete riportare in questa sezione gli 
importi inseriti a budget nel progetto.
Per ciascuna voce di spesa 
dovrà essere inserito l’importo 
corrispondente.
È possibile inserire un importo 
cliccando sul bottone “Inserisci” 
a destra.

Nei box “Finalità” e “Dettaglio finalità” 
vi sarà chiesto di selezionare la 
tipologia di spesa. Gli abbinamenti 
con le voci di budget presenti 
nell’application form sono i seguenti:
- Research costs = acquisti / acquisto 

di beni
- Travel expenses (Italian group) = 

personale / rimborsi spese
- Travel expenses (Foreign group) = 

personale / ospitalità
- Dissemination = acquisti / pubblicità
- Other = acquisti / altri servizi esterni

Il bottone “Inserisci” apre la scheda per l’inserimento della voce di spesa.

Nel box “Importo unitario” indicate 
l’importo complessivo a budget 
per la voce che state inserendo

Nel box “Numero” indicate sempre “1”
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Una volta completato l’inserimento 
delle spese, passando alla scheda 
“Piano economico” vedrete comparire, 
alla voce “Entrate necessarie…”, la 
sommatoria delle spese inserite.

Nella stessa scheda troverete anche, 
già sommati tra loro, gli eventuali 
cofinanziamenti messi a disposizione 
dai partner che avete inserito nella 
scheda “Progetto”.

Inserite a questo punto gli importi con 
i quali saranno coperte le spese (oltre 
ai cofinanziamenti): l’ammontare 
richiesto alla Fondazione, i mezzi 
propri del Dipartimento richiedente ed 
eventuali altri importi a disposizione.

6 —>    scheda “Documenti” e invio definitivo della richiesta

Nella scheda “Documenti” infine 
deve essere caricato il file PDF 
dell’application form compilata, 
comprensivo di tutti gli allegati 
richiesti.

Potrà essere caricato un unico file 
della dimensione massima di 10MB, 
utilizzando il pulsante “Aggiungi”.
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Una volta terminato l’inserimento dei dati e dei files richiesti, utilizzate il pulsante “Salva” per salvare quanto avete inserito.

Successivamente utilizzate il pulsante “Verifica dati” per controllare se avete completato correttamente tutti i campi obbligatori.

In caso contrario il sistema segnalerà eventuali errori nella compilazione o dati mancanti.
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Una volta che la verifica dati sarà andata a buon fine avrete la possibilità di inviare definitivamente la richiesta di contributo alla Fondazione, 
utilizzando il pulsante “Invia richiesta”.

Ricordate che la richiesta, una volta inviata, non potrà più essere modificata.

Potete utilizzare la funzionalità “Salva” per salvare i dati inseriti e tornare a completare la richiesta in un secondo momento.

La procedura online di invio della richiesta si chiuderà alle ore 12.00 del 30 giugno 2018. Dopo questa scadenza temporale il pulsante “Invia 
richiesta” verrà disattivato, pertanto non sarà più possibile inviare la richiesta di partecipazione. Si suggerisce di tener conto del tempo 
necessario alla compilazione della richiesta.
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