PRIN 2007 – elenco dei progetti approvati e
certificazione delle risorse.

prot. n. 9412/2008
del 28/07/2008

A tutti i responsabili di Progetti PRIN 2007 approvati.
Con nota n. 96 del 23/7 u.s., il Ministero ha comunicato l’avvenuta approvazione dei progetti PRIN
bando 2007.
La certificazione on line delle risorse locali per il cofinanziamento del 30% del costo dei progetti
approvati dovra' essere effettuata, come di consueto, dalle postazioni informatiche della Direzione
ricerca scientifica - Settore ricerca nazionale e di base.
Il termine ultimo dell'operazione e' il 10 settembre 2008. Si consiglia pertanto a tutti i responsabili
locali di effettuare la certificazione delle risorse in data utile a consentire ai propri Coordinatori
nazionali di chiudere l'intera procedura on line nel rispetto della scadenza ministeriale.
A tal fine, ciascun responsabile di unita' operativa, subito dopo l'avvenuta ripartizione della
quota ministeriale da parte del proprio coordinatore nazionale, dovra' presentarsi presso gli
uffici di questa Direzione, siti in via S. Croce n. 67 - piano III, munito della dichiarazione di
disponibilita' dei fondi, scaricabile dal link
http://www.unica.it/UserFiles/File/Direzioni/DirRic/PRIN_2008/Dichiarazione1_fondi_2007.doc
nella
quale
dovranno essere indicate le risorse finanziarie a carico dell'unita' locale finalizzate allo svolgimento
del programma di ricerca (2 % del costo del progetto rimodulato).
A questo proposito si ricorda che la quota di cofinanziamento locale del 30% e' cosi'
composta:
- cofinanziamento d'Ateneo pari al 18% del costo del progetto rimodulato, fino ad un
tetto massimo di 12.000 Euro;
- quota a carico dell'unita' locale pari al 2% del costo del progetto rimodulato;
- quota forfetaria per spese gestionali fino a un massimo dell' 10% del costo del progetto
rimodulato.
I Coordinatori nazionali di questa Universita' sono pregati di presentarsi presso gli uffici della
Direzione ricerca per effettuare la certificazione solo dopo che tutte le unita' locali coordinate
abbiano gia' effettuato la loro, affinche' si possa procedere anche alla chiusura in rete della
procedura per l'intero gruppo nazionale.
Il personale di riferimento per ulteriori chiarimenti o informazioni e' il seguente:
-dr.ssa Daniela Zedda (tel. 070-675 5370)
-dr.ssa Simona Labieni (tel. 070-675 5369).
Cordiali saluti.
Direzione ricerca scientifica
il dirigente
dr. Angela Carreras

