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OGGETTO : Bando Prin 2009. 
 
La informiamo che il progetto di ricerca da Lei coordinato dal titolo: 
_____________________________________________, 
a seguito delle valutazioni di cui all'art. 5 del D.M. n. 51/Ric del 19 marzo 2010 (Bando PRIN 
2009) ed in considerazione delle risorse complessivamente disponibili, e' stato proposto per un 
finanziamento di Euro ___________________________________. 
  
Per provvedere all'accredito dei fondi relativi direttamente presso le Istituzioni sedi dei responsabili 
locali coinvolti nel progetto stesso e rendere il finanziamento immediatamente disponibile, si rende 
ora necessario procedere tempestivamente alla suddivisione dei fondi tra le diverse unita' locali. 
 
A tale scopo, si informa che all'indirizzo: http://loginmiur.cineca.it/ la S.V. (oltre a poter consultare 
nel dettaglio la scheda di valutazione relativa al progetto) potra' reperire il "form" utile per la 
suddivisione dei fondi tra le unita' che dovra' avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 
prossimo 9 settembre p.v.; entro il 16 settembre p.v., inoltre, ogni Responsabile di unita' dovra' 
provvedere a compilare il modello predisposto, reperibile nel sito docente, per ripartire il costo 
relativo al contributo assegnato tra le singole voci di spesa. 
 
Ogni Responsabile di unita' e' inoltre tenuto a indicare nel modello di rimodulazione dei costi 
dell'unita' di ricerca il nominativo di un Responsabile amministrativo (individuato d'intesa con la 
propria Amministrazione e nel rispetto dei regolamenti interni) che dovra' supportare l'unita' di 
ricerca nell'adempimento delle procedure relative agli "audit interni centrali" di cui all'art. 7, comma 
3 del D.M. n. 51/2010/Ric (Bando PRIN 2009). 
 
L'inizio ufficiale del progetto finanziato ai sensi del citato bando n. 51/Ric/2010, e' fissato al 17 
ottobre 2011, ovvero un mese dopo la chiusura del modello di competenza dei responsabili locali, al 
fine di consentire il completamento delle eventuali procedure interne necessarie per garantire il 
corretto avvio del progetto. 
 
In caso di inadempienza (relativamente alla chiusura dei modelli entro il 16 settembre 2011) il 
MIUR si riserva di pronunciare la decadenza del progetto dal finanziamento. 
 
Per eventuali problemi tecnici La preghiamo di fare riferimento a: prin@cineca.it.  
 
             IL DIRIGENTE 
        (Ing. Mauro Massulli)   


