UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali della Ricerca
Settore fundraising e gestione progetti di Ateneo
Prot.n. 25154 del 21.07.2015 Allegati 1
Anno ________ tit. ______ cl. _____ fasc. ____

Ai Direttori di Dipartimento e Centri di Ricerca
LORO SEDI
oggetto: Finanziamenti Ministeriali – Bando Legge 6/2000 “Iniziative per la diffusione della
cultura scientifica"- Regole e modalità per la concessione di Contributi annuali e Accordi
di Programma e Intese.
Il MIUR, con Decreto Direttoriale dell’8 luglio 2015 n.1524, ha pubblicato il Bando
(disponibile al link: Bando Legge 6/2000 anno 2015) per la presentazione delle domande finalizzate
alla concessione dei contributi annuali previsti dall’art. 2-quater dalla Legge 113/91 (modificata
dalla Legge 6/2000) e per il finanziamento degli Accordi e delle Intese di cui all'articolo 1, comma
4, della stessa legge.
L’iniziativa è finalizzata a promuovere la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa
come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e a
contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di
interesse storico conservato in Italia.
Le domande di finanziamento devono riguardare una o più delle seguenti finalità:
a) riorganizzazione e potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura
tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse
storico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle
tecniche sull'intero territorio nazionale;
b) promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle
tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le
ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;
c) incentivazione, anche mediante la collaborazione con le Università e altre istituzioni italiane
e straniere, delle attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la
gestione dei musei, città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare
o di istituire;
d) sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica
della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove
tecnologie;
e) promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano
nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive,
convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;
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f) promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche
attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali,
coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca
e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della
scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.

Richieste di concessione dei contributi annuali (Titolo 3 del Bando)
Nell’ambito del Titolo 3 del bando - Richieste di concessione dei contributi annuali –
l’Ateneo può presentare una (1) sola proposta come soggetto proponente o “capofila”, oltre
tale limite il MIUR provvederà d'ufficio all'esclusione di tutte le proposte trasmesse
successivamente secondo la data e l’ora di trasmissione della domanda così come risultante dal
sistema telematico – Sirio.
Nel caso in cui si preveda il coinvolgimento di più soggetti, pubblici e/o privati, il progetto dovrà
essere presentato da un soggetto qualificato come "capofila", che sarà referente nei confronti del
MIUR e curerà l'esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli.
Nel caso in cui la domanda preveda la partecipazione di più soggetti, almeno il 60% delle attività e
delle relative spese previste dal progetto dovranno essere realizzate e sostenute dal soggetto
"capofila".
I progetti presentati dovranno avere un costo minimo di Euro 20.000,00 e un costo massimo di Euro
100.000,00 ed una durata non superiore a 12 mesi consecutivi.
I contributi sono attribuiti nella misura dell’80% dei costi giudicati ammissibili.
La data di inizio dovrà essere compresa tra la data di pubblicazione del presente bando e il 31
dicembre 2015.

Promozione e stipula di Accordi e Intese con altre Amministrazioni dello Stato, Università,
altri Enti pubblici e privati (Titolo 4 del Bando)
L’Ateneo può presentare una (1) sola proposta.
Gli accordi e le intese possono presentare costi per un valore minimo di € 100.000,00 e un massimo
di € 300.000,00; dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di 24 mesi
consecutivi e la data di inizio dovrà essere compresa tra la data di pubblicazione del presente bando
e il 31 dicembre 2015.
Nell’ambito dell’accordo e dell’intesa, il MIUR interviene a sostegno dei costi complessivi
giudicati ammissibili, nella misura dell’80%.
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Termini e modalità di presentazione delle domande.
Considerate le limitazioni imposte dal bando per il Titolo 3 ed il Titolo 4 ed al fine di
coordinare la presentazione delle richieste, si invitano i Dipartimenti ed i Centri di Ricerca a dare
massima diffusione alla presente nota ed a presentare preventivamente le proposte progettuali
(utilizzando il modulo allegato) allo scrivente Settore, all’indirizzo proget@strutture.univaq.it ,
entro e non oltre il 28 luglio 2015.
Successivamente si procederà a formulare una lista di priorità delle proposte progettuali
presentate. Solo dopo la selezione delle proposte, gli autori potranno completare e presentare il
progetto mediante apposita procedura utilizzando il servizio telematico SIRIO all'indirizzo:
http://roma.cilea.it/Sirio entro le ore 15.00 del 6 agosto 2015.
Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: bandodcs2015@miur.it.

L’Aquila, 21/07/2015
LA RETTRICE
F.to Prof.ssa Paola Inverardi
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