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L’Aquila, 5 aprile 2006

Prot.n.12756
Ai Direttori di Dipartimento e di Centro

Ai Segretari Amministrativi
di Dipartimento
LORO SEDI

Oggetto: Cofinanziamento dei Programmi di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (ex 40%) Bando 2006.
In riferimento ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale, si fa presente che sul sito
Internet del MIUR http://prin.miur.it/2006.html - sono disponibili il D.M.582 del 24/03/2006
relativo al Bando 2006 per il cofinanziamento dei Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale e la
nota illustrativa del MIUR Prot.n.60 del 30/03/2006.
Nell’allegare comunque, per Vs.comodità copia della nota illustrativa si ricorda quanto
segue:

TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le scadenze fissate dal Ministero per la presentazione delle richieste di cofinanziamento via
Internet, all’indirizzo - http://docente.cineca.it- sono le seguenti:
- 26 aprile 2006
- 03 maggio 2006

Responsabile dell’Unità di Ricerca Locale (Mod. B)
Coordinatore Nazionale
( Mod. A)

Si ricorda che il MIUR richiede che i Coordinatori Nazionali ed i Responsabili Locali
presentino all’Ufficio Ricerca di Ateneo, la stampa definitiva debitamente firmata, del mod.A e del
mod.B, recante ora e data attribuite dal sistema all’atto della chiusura definitiva del progetto.
La scadenza per la presentazione delle copie cartacee dei modelli su menzionati al Settore I
– Ricerca di Ateneo e Rapporti con i Dipartimenti, è fissata inderogabilmente al 9 maggio 2006,
accompagnate da lettera di trasmissione.
Si fa presente inoltre, che questo Ateneo in adempimento al contenuto della nota sopra
richiamata, dovrà verificare la corrispondenza tra i modelli cartacei e quelli consultabili in Internet.
Pertanto i Direttori di Dipartimento sono pregati di far pervenire entro la suddetta data le
certificazioni relative ai fondi dichiarati disponibili ed acquisibili, debitamente sottoscritte e
controfirmate dal Responsabile del Progetto e dal Segretario Amministrativo afferenti al proprio
Dipartimento.
IL DIRIGENTE
(dott. Stephen E. Trueman)

