UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
DIPARTIMENTO I – DELLA RICERCA E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Settore I - Ricerca di Ateneo e Rapporti con i Dipartimenti

Prot.n. _________________

L’Aquila, ____________________

All.: modello certificazione fondi
- Direttori di Dipartimento
- Direttori Centri di Eccellenza
- 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 - P.R.I.N. – anno 2008.
Con la presente si comunica che è stato pubblicato dal MiUR il bando per il cofinanziamento
dei P.R.I.N. per l’anno 2008, disponibile sul sito Internet http://prin.miur.it/2008.html, unitamente
alla nota del ____________ prot.n.__ relativa alle procedure per la richiesta di cofinanziamento
(http://prin.miur.it/NOTA_ILLUSTRATIVA_PRIN_2007.pdf).
Le scadenze per la presentazione delle richieste di cofinanziamento sono stabilite dal MiUR
come segue:
- 20 gennaio 2009
- 27 gennaio 2009

per il Responsabile dell’Unità di Ricerca (Mod. B)
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 Internet http://sitouniversitario.cineca.it.
In adempimento al contenuto della citata nota ministeriale del 18/9/07, lo scrivente Ufficio
dovrà verificare la corrispondenza tra la copia cartacea della domanda e quella consultabile in
Internet. Pertanto, entro e non oltre il 31 ottobre 2007, i Coordinatori Nazionali ed i Responsabili
delle Unità locali devono trasmettere all’Ufficio Ricerca del proprio Ateneo la copia cartacea
definitiva della richiesta di cofinanziamento - rispettivamente Mod. A e Mod. B - recante ora e
data attribuite dal sistema all’atto della “chiusura” on-line della domanda, debitamente firmata in
originale.
Non occorre, invece, inviare copia cartacea al MiUR che, in caso di necessità di riscontri, richiederà
la documentazione all’Ufficio Ricerca dell’Ateneo.
Si chiede al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di trasmettere allo scrivente
ufficio, entro la ricordata scadenza del 31 ottobre 2007, le copie cartacee definitive delle richieste
di cofinanziamento (firmate in originale dai Coordinatori Nazionali/Responsabili Locali)
accompagnate da una lettera contenente un elenco riepilogativo.

Responsabile :

tel. +39 0862 432753

Via Paganica, 21 – 67100 L’Aquila
Fax +390862 432763

E-mail: alessandra.tortora@cc.univaq.it
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Infine, si chiede ai Direttori di Dipartimento di far pervenire - entro la suddetta scadenza del
31 ottobre 2007 e debitamente sottoscritte - le certificazioni (secondo il modello allegato alla
presente) dei fondi dichiarati disponibili e/o acquisibili per i Coordinatori Nazionali/Responsabili
Locali che avranno presentato la richiesta di finanziamento.
Tali certificazioni dovranno essere sottoscritte anche dal Coordinatore Nazionale/Responsabile
Locale e dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento.
Poiché è previsto per l’8 novembre 2007 il termine ultimo entro cui l’Ateneo dovrà
trasmettere al MiUR la prevista documentazione, debitamente sottoscritta dal Rettore, si sottolinea
l’importanza del rispetto della scadenza del 31 ottobre 2007 per l’invio della documentazione allo
scrivente ufficio.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. F. Del Vecchio)
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