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Prot.n. 285

L’Aquila, 8 gennaio 2009

All.: modello certificazione fondi
nota illustrativa MiUR
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri di Eccellenza
e, p.c. Ai Responsabili Amministrativi di Dipartimento
LORO SEDI

OGGETTO: D.M. del 04/12/2008 prot.n.1407: bando per il cofinanziamento dei Progetti di Rilevante
Interesse Nazionale - anno 2008.
Con la presente si comunica che è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca – MiUR - il bando per il cofinanziamento dei Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale per
l’anno 2008, disponibile sul sito web http://prin.miur.it/, unitamente alla nota illustrativa del 18/12/2008
relativa alle procedure per la richiesta di cofinanziamento.
Le date di scadenza per la presentazione delle richieste di cofinanziamento sono state prorogate dal
MiUR con D.M.1484 del 23/12/2008 come segue:
- 09 febbraio 2009
per il Responsabile dell’Unità di Ricerca (Mod. B)
- 16 febbraio 2009
per il Coordinatore Scientifico Nazionale (Mod. A)
Si ricorda che le domande di cofinanziamento, redatte sia in italiano che in inglese, devono essere
presentate esclusivamente per via telematica utilizzando l’apposita procedura predisposta dal MiUR sul sito
https://loginmiur.cineca.it/
In adempimento al contenuto della citata nota Ministeriale, lo scrivente Ufficio dovrà verificare la
corrispondenza tra la copia cartacea della domanda e quella consultabile sul sito web del MiUR.
Pertanto, entro e non oltre il 19/02/2009, i Coordinatori Nazionali ed i Responsabili delle Unità di
Ricerca locali devono trasmettere all’Ufficio Ricerca del proprio Ateneo la copia cartacea salvata come
definitiva e non più modificabile, della richiesta di cofinanziamento – (Mod. A e Mod. B) - recante ora e
data attribuite dal sistema all’atto della “chiusura” della domanda, debitamente firmata in originale.
Si chiede quindi di far pervenire, entro la suddetta scadenza del 19 febbraio 2009, anche le
certificazioni (secondo il modello allegato alla presente) dei fondi dichiarati disponibili e/o acquisibili,
debitamente sottoscritte dai Coordinatori Nazionali/Responsabili Locali che avranno presentato la richiesta di
finanziamento e controfirmate dal Responsabile Amministrativo e dal Direttore di Dipartimento.
Si invitano gli interessati a prendere visione dell’allegata nota illustrativa del 18.12.2008 che
presenta, oltre alle consuete caratteristiche, alcuni aspetti innovativi rispetto allo scorso anno:
1) I progetti di ricerca possono essere presentati dalle Università Statali e non Statali e dagli Enti di Ricerca
vigilati dal Ministero - il cui elenco è consultabile al sito:
http://www.miur.it/0003Ricerc/0173Enti_d/0174Elenco/index_cf3.htm
2) Ciascun progetto di ricerca può prevedere un numero massimo di 5 Unità operative.
3) All’interno di ciascun progetto di ricerca può essere prevista la partecipazione di una sola Unità operativa
appartenente agli Enti di Ricerca vigilati dal Miur.
3) E’ preferibile che ogni Unità operativa sia composta da almeno 2 docenti/ricercatori onde poter
designare un vice Responsabile che sostituisca il Responsabile in caso di suo trasferimento o di
prolungato impedimento. Non esiste comunque alcun obbligo di individuare un vice Responsabile
scientifico ma si tratta di una facoltà lasciata alla libera scelta del Responsabile dell’Unità Operativa.
5) Ciascun Docente/Ricercatore può partecipare ad un solo progetto di ricerca e ad una sola Unità
Operativa.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
DIPARTIMENTO I – DELLA RICERCA E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Settore I - Ricerca di Ateneo, Brevetti e Rapporti con i Dipartimenti

6) Non è richiesto l’impegno preventivo in termini di mese/persona.
7) Le risorse disponibili (RD) e le risorse acquisibili (RA) non potranno essere inferiori al 30% del costo totale
del progetto.
8) Una quota non superiore al 10% dei costi generali della ricerca può essere destinata al rimborso, anche
forfetario, delle spese generali: in caso di mancata attribuzione al progetto della quota forfetaria, i costi
indiretti non saranno imputabili al progetto e di conseguenza non saranno rendicontabili sotto alcuna voce di
spesa.
9) Nel caso in cui l’Unità operativa sia costituita da almeno due docenti/ricercatori, tra i costi del
progetto può essere inserita, come voce di costo convenzionale, una quota parte del costo del
personale interno, limitata al costo lordo di un mese/persona del Responsabile dell’Unità operativa.
Il sistema predisposto dal CINECA inserirà automaticamente il costo lordo convenzionale,
valorizzando un mese/persona del Responsabile dell’Unità di Ricerca, in considerazione del livello
base della sua qualifica: la somma del costo convenzionale e della quota di spese generali imputata
al progetto non potrà superare il 30% del costo del progetto, vale a dire il livello minimo di
cofinanziamento assicurato dall’Ateneo.
11) Le spese sostenute in quota parte con i fondi PRIN e in quota parte con altri fondi dedicati al
finanziamento di progetti, quali FAR, FIRB, FISR, potranno essere imputate al progetto limitatamente
alla parte a carico dei fondi PRIN.
Distinti saluti
IL COORDINATORE DELL’AREA
(Dott. Marco De Luca)

