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Vcrsionedel f2luglio 2007- ore lE

dei
Scirernadi deo:etoministerialesontenenteil handoper il cofinanÉinmento
Pr:ogcttidi ricercadi intetessenazionaleper I'enno 2007 (PRIN 2007)

modifiche;
VISTO t'anicclo !, urrnma l. letterab), Iegge9 maggio 19t9, n. 16Se succossíve
VISTO lnarticolol, c:sr1111s
8, del decreto-leggelEmaggio 2006, n, lSl, +ome modiflrcatrr
della
icggsdi cooversicnc,17luglio2006,n. 233;
vISTO I'articolo I. c,:rrnrni
ft?0.872 e t73, ultimo pcri(:do,dcllr,legge2? dicerubre2006.n, 296;
VfSTO il dectetodel Ministro dcll'i*ruzione. dell'univarsitàe dEUaricerca24 marzo?006, n. 582.
registrs.toalla Corlc r:[eiConti il I8 luglio 2006, reg. 4, fgl- n. 2]4, cfin il quale é stntn,definítt la
procedura pcr il co1:inanaiarnento
dei progeni di ricerca di interossenf,zionnle psr l'esercizio
finanr.is.rio2006,nonr;hÉI'individuezionadei cdteri per le selezionedelle ptoposbel
CONSIDERATA I'opporfuniÉ dí bandire per l'anno 2007, la proceduràFer il fìnanziamentodei
IRIN in attesndell'crrnanazione
dcl regolnrncntodl cui afl'ar't. l. cotnînf,f73 della legge796106;
rtrfSTI i copitoli l659tt|0 e ?320 dello strto di prcvisionedella $pessdi questa'Ministero;

DECRETA
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ArL 1
(OsEetro)

|. Ii presen.tedecruîr:'disciplina le procedure per íl cofinanziamenîode parE del Ministero
clcll'univcrsitàc della ricercq per I'anno 2007, di pr:ogettidi ricelsa di inferessenar,ionale(PRTN)
líberarnenteprcposti irr tutte Ic disciplinc ds università ed enti pubblioi di riceren"netl'ambito del
Fondo pcr gli investit"ncnti
per lo ricerca scientificse trcnologica(FIR$T) di sui slJ'Eflicolol,
comrna870. dciln lcgli;c?7 dicembre2006,n.296, ei sensidei commiETZe 873, ultìmo periodo,
dcl mr:dcsimoarticolo

?. AEli effctti del prescnt:c
decreîosi intendono:
a) per Ministto e Ministerro,rispettivsmeilteil Ministro e il Mlnistero dell'universitAc dclla
riccrca;
e) per università"tuttc le unìversitàe le istrtuzioniuniversitarieitalianc ststeli e non stntalj,
comunque,dcnominate,
spesif,lei
ivi comprcsuIc scuolesuperioriad ordinnmentCI
c) psr enti di riccrsa.tutti gli cnti pubblisi di ricorcavîgilati dal Ministero dell'univsrsitA,c
dellariccrcrr;
d) per riccrcstrrri:
1) î prrr:rfcssori
e i rice;catori unlvettitarin Enehea tÈrrpo detenninato;
2) i ri':rercntori^i primi ricencatorie i dirigenti di rÍcercil i tecnologi, i p,rimi
tc+rrnlogic i dirigentítecnologidesli enti dl riccrca;
3) i titrrlari degti assegnidi ricerca edei contratîi di rloerca di cui all'articslo 51,
corÌrnrn6, della legge27 diccmbre1997,n.449, in servizioprc$so[c unirrcrsitao
gli r:ntidi ricerca:
4) i ricercatori e tecnologi titolari di ccntrani dl layoro a tempo deùernrinsforegoleti
dal vigcntc Cnntratlo callettivs nnzionaledi Iavoro del personaledagli enti di
ricerca;
5) il prrrsonaletecnicodelle universitàe degli frriti di dcercaÍn possessodi dotforafn
di ni';src,nadibitq s msnsionidi ricercao dl collabomzionedirctte a.llsricercsl
ó) gli :itudentiiscritti sicorrsîdi dottoretodi ricercn

-2-

82/94
Pe3

I /r --1/1A6 7 /- t2' 8 t 1 1 5 : 1 ú
surJ

/

J:

3986584973t1

--:tilHl'r

Ht_

LHUE

ItJt

PAG
I

F HH

- ore J8
Versîoncdel 12luglio 7-(107

Art 2
(llomltato gtdda del propwrtna\

Aì FrogrsmmaPRfÌttr7ùO7è prcposto urr Camitato guida shc ha lr, responsabilitàdella
ge$tioncdcl prograrnfirn c della valuheions dsi progettlncqn fimeioni di garanzianoi cnnfronti delle
l.

corrrunitù,
scientifichee;del Ministero.
1,

ll Ccrmitato gr.ridaè lormaro da cinque per$onc aftive nrlla ricerca ed Ésp€rts nella

valutazione di progeft:idi ricelea- Devùno esserErnppresentatlenlrarnbi i generi. Due di esse
possonof,{fierc csternr:;a[ sisternanazionaledell'universitÀe dclla ficercs. Nessunodi loro pttó
ricoprire ruoii di coor:dinamentoo pf,rtecipazioncnei progrtti prcrcntati per il cofinruzlanento
nell' arnhito dcI progral'îrîa,
Ii ComitatqrErìda è nominato dal Ministrro scegllendoin una rosa dí quindici personc
indicati di comunc act,ordodrlla CRUI, dal CtJN e dalla Confcrcn"radei ptesidentfdegli cnti di

3.

ricerca.
4.

p€f,il pruflmmmaPRIN î007.
11Conritatoguirla nrnanein caricaesclusivarnshte

:i.

A ciaccunodci mcrnbrí del Comitam guída spettaun colnpcnsocnnicomprensivolordo di

10.000euro.
6.

Il Comitstodirirne ogni quesrioneriguardantela valutaeionedci prcr,getti.
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Art,3
(C amtterintìchede.ìprogeffií)

1.

di intercsscnaz,ionaleIPRIN) poesonoÈ$t*rt rclatívi a qnalunquearnhito
I pragpttidi ric,e:rca

esscredi naturaintcrdisciplinarc"tansdiscipljuare o rnultidisciptinare
Ciscìplinare,ovveîo fJo$Eono
c possonoriguardare ricetthe sia di bsse che ep'pllcet€.purché di clovato intercssesul piano
dell' avanzirnerrtodella conostrnzfl.
Og.,i progstto rli rÍcerca È preserttntoda un Eruppo nazionnle di ncerca (GltR) formsto dg
ric+rcttori che condiv:idanolo ste$soprogetto di ricerca e collabcrranoalfa sua rcalizzazione,I

2

ricercator:ipossfrnoapllsrtcîlcrca una o più univcrsi$,, a uno o più enti di ricerca,
3.

Ogni gruppo d,i ricerca è afiicolsto in uns.o più unitli olrrmlve di ricerua(IIOR). siascuna

per raggiungarcspcifici obiettivi di riaerca nell'amblto dsl
forrnatada rirrrcarsfi r:hccr>llsboreoo
gia ad unlversitàphc ad cnti
progctto. I ripercstorí,rlì ciascunaunità opernttl'apos$onoap'parterrere
di ricc,rca.
in ciasstrrrf;flrf)po narionale dl ricercs un ncerca0orssvDlgs le firnn-oni di cocrdinntore
scientificrrnar-ionale{.C$}.t)del relariw pros€tto dr ricsrcfl o ne ha ta respotsabilitÉscientifica,

4,

orgrnizrutiva e finan:riaria. In ciassuna unitÀ opcrativa rtr ritrencatoresvolgB le funzioni di
coordinrtorc ssientifico dell'unitù (CSU) e rte ha le hesponsabiliÈscientifica. wganiaativa e
Non possolroriooprire i ruoli di coordinarneiltoi rfrrcreatoridi cui all'anicolo I, coruma
frnanz.iaria.
2, lefierad). sub 6L'articola-rionco la composizírnedi un Erupponazioneledl rice,le'asonostabilite di cornune
accordo tra il coordinatore scierrtifìco naeioilete e i coofdinstori scienlifici di unità^ Ciasun
5-

riccrcatcredevc cerfiurrqucdarc il popno asscnsoa far pf,rtsdi rm'unitd.operetiv*
6

I progetti dí ricerssdi interessenazionalehsrttroduratamassimabicnnale.

7-

l;n grrrpponazionaledi ricercadwe conîgnerc,di nurrna.almeno l0 ricercatori, unn unitÈ

operativanlm*no 3. Nel casodi guppi nazionalio dl unltA operntlvedi dirnqnsionipiù piccolq ai
revisori di cui all'artioolo 5 smà richiqsto di valutare prioritarianente I'esister:sadi csratteristiche
pcculiar det progetto che giustifichíno la tídona dimernsionedel gruppa nszionú.leo dell'utitÀ
operativarispettongli obiettivi di ricercae dltinteressenazionaledel progetlo"
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è
disponibileper il rsr'nrfia FîIN 200?
una quumder 10%deil'interofirrsfiziemento
abbiarnerlodi 40
scientificonaziona']e
co<nd,inatote
il
cui
progutti
di
cofinanzjanrento
al
riscrvata
g.

anni o li compiancl sorliodel 2007'
pfoBfsfnma
in gruppi di ricet'r;acaflnanziati nef
q.
A tutti i ricerc$tori chc rìsulteno inseriti
è frfin divieto di pertcctFr* s
pR[N 2(i06 di cui nl decrsr' ministeriare24 fn'*?o 2006, n. 5E2,
progrmnmaFRIN 2007'
qualurrqucr,ìtoloai gnrppi naeionalidi ticerca dol
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Art, 4
(lres entuiane fu i Progelti)
scierÉifico
ciascun progetto cli ricercn d.i interesscnazìonf,laè presentalodal coordinatote
di un coflnanzíarnentodel h{inlstero neil'nmbim del
na.rionaleper coilcorrf)reall'assegSrazione
l.

PRIF:2OO7.
z.

pcr il

710a7 ln ,"Jd*n*

per prescntare ic domande di cofinanzinrnenrto ù fissata

imprarcgehilmenteal 110sctternbrc2W7,
pcscntnùo
Lr d<imanded i cofrnanziamento.rpdstte sla in italieno chs irt inglcseo sono
dal Ministcro'
esclusivamcnteper via telernalica utilízzsndo I'apposlta pToesfluraprcdispostn

3,

p'rocedua' prrÒ nccedercalle
Ciascune Lrniversítàe ciastttn entc di ricerca' trarnite la rnedssirna
di unila affErisce
dornandcin cui î[ coor,dinatoreseientificonszioneleo un coordinsturescipntifico
all' univcrsitao al l'enil:.
4-

I-a durnandadi co{inrnziarnsnto di ciassunprogrtln di ricerca dev€ cOmbncÎ3:
a) il titolo del prrgetrù di ricercae la sigilapresceltaper Índividuarlo;
Cauncil c
b) I'arnbito e il seftore di ricercÈ, come individusti dall'Erropsffir Research
ripxrnati ncll,allcgato A" e Ie parule chieve; per le ricache irrterdisciplimrl.
un massimo di due
transclis+iplinario multidisciptinari possono essenelndicEtr fino ad
ambiti e di tlunttro settori;
c) la duratadcl Progefto;
d) un riassuntoriahstrant)del progettodi rictrce;
e) ii contcnuto rJelprogetto di ricerca;
scìEntificonaeíonale;
f) i! :rome rlel crrondinatcre
rclativi coodinaÙori
g) I'elenco delkirunitÀ"operative,ognunil individunta con r.rnasigla, e dei
scierrtificidi urità:
dì riserca- suddivisi
h) l.elcnco genirraledei riccrcgtori che corrrporlgonoll Eftrppon*zionale

j.

Pcr trnitÈc4rerative:
i) iI prospertaf rnffiziario del F]rogetlo.
per quanto riguandail contenutodel prognttq questodeve ftre riftrimento, 6s ['a[frrct'al
a)

lo sulÎodell'srte:
-6.
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b)

del gruFpodi riccrca Propprns.lt'
l'esperienzapîa8fcSsa

c)

d)

le risorsestrumentalidisponibili;

c)

i risuftlti attcsidella ricerea,il loro intcressepet I'avatzementodella conoscenzae

uni'À
ff::ffffi##Jff:;:,,#il*T:
:J:?lffiJ,.::*
lc cvetlfltali potenzialitÈcpplicative;

fl

ie eveyrh:alirisorre umane e strurnentalipstsrne al gruppo nazÍonnlc di rìcerca di
;rri ù previstalt collaborszionealla ricerca-

L'elenco gFncralcdei ricffcatorÍ dcl grupponazisnele dí ricerca indica per ciascunodi loro e
p,or.;ìascr.rnanflo di durata dct propptto la perrenhrslc del tcrnpo che ciascun ricercaÎofE i*pe$."
Tale pcrccnnrslenon puÒ
ncl progettorispctto al tempotatalededhsto alla dceroa dall'inîe'tessf,to-

6.

pcf
aornunquc csserr inftl:iorc al trcnta per cento, nÉ può egsenslnferiore tl sessanu pcr ccnb
calsrc che ricopronontoli di coordinamcntonazicmaleo dí UnitÈIl prospenofinnn:iario de{ progetto,anicolato per lc s,rngohunità,oFerativc,indlca i costi
?.
necessariper la rcaliziy.icne del proggttoe gli investimentifrer oqprirlig"
Ncl prospefto finilziario sono ìndicati i seguenii co*i, dettagliati anr'iiticslnente ove
nCccSlÈ.*rio:

a)

icmtii generalirlellaricercaí

b)

i casii per I'acquisto ili aîîrcz;atuîe pef la ricerca di costo srrperioren 25.0fi) euro;
i cosr:iprr a$s,egni,conttatti o borse di studio, Snche in quota^ da deetinf,ÎEI

c)

cuIlaborstori alla ricerss,esterni all' unitù operrtive;
d)

i cosli relntivi al Iffó

del trf,ttf,rncnto econrrmico dci ricercatori componenti

valutali recondoquentoprnriso dai cornma I I e 1?.
clell'rLnitÈ.oFerrtivq
g.
Tra i costi gcnrxali delh ricerca rientmno, r tltolo esemplificativo e non eseustivo',le spcsc
Eurorper il materiale bibtiografìcor Per
1rcri consumi, pcr lc attrezeaturcdí costo infuriore a ?5.000
la documentazione,per i rnatcriali di consumo,Ber la rnobilità dci qomponentie dei collebotatori
del grupponazionfllcdi ricerca,per i serninariscientifìci,
tlclle unita operative,ltÉr il coorrdÍnnrnento
per tu iliffusionc e la pubblicazioncdei risultati,pet ["uso,la manufnzioEe, la locszioneo il leasing
utilirzsti pcr In ticercadi atrrczzatureo locali srmcificatamsnte
Una quotfl norr superiorc al li% deí costi genorali delh ricerc.Èpuò esseredsstìnstaal
l0
6mborso, nnchc fo,rft;tario, dcllc sFÌ€segencrali sosÉenutedalle istihrziffii a strutturc scientifiche
prcs$ocui si svolgeil progettodi r:heresn
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1 I.
ttTglld

I trattarnenti c,ronomici di cui al cornma 8, lettera d), sonn crlcolati utilizzando i valori
stabiliti nell',iLllegatoB, paffimereîi secondo[e perccntualidi tempo dediceto al progetto

da partr di ciascunricr:rcstsr€.
lZ-

i costi di cui al comrna ff" lc|I€,rad), possonoes$ertespostisolo peri ricercatori dell'urrig

cpcretivc autori di pubtrlicazioni scientifiche nel triennio 2005-20ù7 e nrm possonp effnunque
$riperarEin totalc lst$olnrnadcgli altri costi di cui alle lcttrre a), b) c c),
13.

Nel prospcttof inanziarios&rannoindÍcati i seguentiinvestirnentí,dettagliatianaliticamsnte

()verlecessario:
a)

i finarrziamentidiretli, disponibili o acquisibili con certeuzg'rressí a dísposirionc
dalle unjversitÀcr dagli enti di ricercs cui appertengonoi ricercstori dell'unità
operativa;

b)

i finarruisnenti dirorti. disponibili o acquisibili con certezzn,fncssi a disposizione
da pirrrtedi soggctticsterni:

c)
14,

il cofinanziarnentorishiestos.lMinistoro nell'arnhib del progrffnrnaPRIN 2001.

La.sotnmadoi :finaneiarnenti
diretti di cui allc lettore a) e b) del oornrna lJ non può esser€

infbriorc al25"/odella:iioîîrîa drì cosîi dî cui alle letmre E),b) e c) del cornma8.
15,

Il tatale degli ìnvestimcnli indicati nel prospetto finandario del progetto deve comunqu€

essereegrralenl totalc rlcî costi.
16.

Alla dornenda sotnl allegaîí brevi curricula scientifici del coordinarre rrazicrnalee dei

coordinstoridi nnirtqirrdic$do in cisscuncuniculum una lista delle pubblicaaionidel quinquennio
?003-2007ritcnute rihlvanti ai fini dcfla valutae"ione
dcl progetto-E' facoltativo allegarei cunicula
cfialtri cornlJoncntidelle unità operatîve.
17.

Ai soli fìni di gcstionedeile banchcdati, nclla domandaÈ indicato it codics fisoaledi

ciascuncompo/ncntedr:1gruppo rrszionaledi ricercs.
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Art.5
1T-alutwiorc ù i progetîi)
Ciascun pogeuo pîesentatoè valutato da atmeno tre rsrisoti (refetne.t).Ai revisni è
richjcsro di sottoscriverituna díchiarazionedi principl deonblosisi e di riscrvatezsa.Ai gíudizi
l.

valutativi esprcssidai ,ievisoriè garnntito l'anonirnato.La prnced,uravnlutativa devF concludersi
dei progefti.
entroîrc mtsi dalla dat:rdi sosdenusdi presentazione
La procedrxa rralutativa si. svrrlgc esclusiva$tentcper vir telematica util.izenrdo rnoduÍ
pre,cispostlgarantendoai revisori di poter formulars gíudizi analitici e di riassumcrli
appositamente
Z,

in valutszionisjntctichr:r
fìnali esprm$se
su sceleprcde{initedi valori nurnerici.
3.

Ai revisori è chiestocticspriúreregiudizi valutativi snslitici su ciasc,rmprugettorigunndantii

seExentinspetÎi:
p inEmaziontlc dcf progeÉo;
a) qualitrì,scientifice.rmirarietà"interesscne.aionalc
b) cepacii4clelgrupporrszionaledi ricerriadi rueliezarcil progeftonei tempi previsti;
c) esperir;nzae autorsvoLetts,scientifica del coordirratoffinazionalee dqi coordinntori
di unitÈ;
d) consririta deila dimcnsioinedel gnrppo nazionelee dcllc ufiitÈ opsrativc riryetto
agli ortricttivìdi riccrcee all'interes$ nszionnledel Éfogetto;
e) integrar.ionec sollaborazionetra le uniÉ opcrutive;
f) sostcníhiliîAfinanziariadel prrrgertoc congruitAdol prnspettafinanzi.orio4.

I-a rcclta dci re.risorÍper ciaqcunpfagetto è efftttuma dal ComitetOgUida,coadiuvntoda una.

segrelcríatocnica,
5,

Al tennìne delJ;lptoccdurafi velutaeionedi futti i progettipresentetiil Conritnto,suìle base

dei gitrdiei valutafivi, analitici c sintetici espressi dni, revisoú oFporturwnentc armoniz-zati
all'interno dcgli arnbiti e dei settoridi sui all.afiicolo 4. csrnma4, lettcra b)' redigpunn grnduatnria
generaledi rnerito dci progetti indicando il cofinnnziflmfiiltoproposto per ciascun prcgetto, di
norrnaegualc a quellc richiesh dai proponcntims eveiltuohneuteridotto solo ln basea modvare
ragionicsprcssed.aire'risori,
ú.

Il Mìnisrro purirdispone, mrchc a carnpicne, valutgzioni in ltÍrcrc dei pnogetticui è stato

assegrratoun cofinanz.iarnertfo.
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Art 6
(At segmzì anc fu t cotìtwz iantr.nti)
Il cofinanliarncnto è assegnatoai progetti in rtrefto ol:dine di graduntonq dapprima
ts
asscgnftndo1a quots.riservata di cui al cotnrna I dell'articolo 3 ai ptogetti che soddiEfino
L

condizioneivì previs[a,e poi procedendoad assegnarcIa pnrte restnntcdel fondo disporribile.ftno
ad eseutiffiento,agfi altri progetti in posizioneutile di graduatoria.
iotsle nssegnatoaí prngeni vincifori è comunicntoel coordinaÎor€
Il cofinan;l;íarnento
ssicnti{ico nazionaiar:hepruvvcdead indicarcal Ministero le quoE da assegnrtealle singolerrnítà
z.

r)perative, certificando definítiyarnenoenol aontÈrnps ta dispor:ibilitÀ irrrmediala di tuttj i
finanzianrenti<ii cui nlle telterea) e b) dcl comrnc 13 deil'arficolo 4. In mancanzadi disponibifitàil
cofinanziamentoal progpttaè arrnullatoe la somrnnÈ recuperffi per alui progefri in posizio'neutilc
di graduatoria.
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Art 7
(Gestionee rendìcantazionedei prngexi)

l, II coordinatoresciemtificodi unità ha [a rrspslrsfibi]itùdella gestionedei finan;iamenti asscgnnti
a ciasctrnaunita operntiva 1-attc
snlve le procedurcarnrninistratlvee contabili dell'aten€oo ente di
ricerca di appart€ncî;la,nei lirnití fissflti dai prospettifin*nziari di cui all'articolo 4, comma 8, per
ciascunadelle tipologiedi sp+sadi cui ellc lolterpa), b) e u).
2. L'arnrnontareeonitpondcnteai co$i esportiall'efîicolo 4, comma 8, lettcra d), è versato,fi.titolo
di rimborso parziale dei costi dÍ personale, all'udvorsifà o sntr di ricercs di appnrtcnenzadei
cornponEntidcll'uniti operativa"salvo una quota pcrccrrtualcche I'istiîuzione rnettea disposizione
deII unitíroperativa.
J. Pcr d,ecisionedel rtoordinatoresoiefltifi.cocfi unità i limiti frssati dal prospettoflnanziarÍo per
vmiati in aunrenlno in
ciascurtaclelleripologie di spesadi cui alle lctterea), b) c c) possonoessetre
diminuzionÈenffo un limite tnnssirnodel l07o sui valori lnlziali, fermo restÈndoil totale dcl
fìnanziamentc.E' cornunquepos$ibileaumentarc[e sperc di cui nlle letterc b) e c) Qonrscupero
sullc spcsedi cui nlla lctteraaj, prcvia autonzznzionedel caordinetorescientlficonazionale.
1. Pu rutte le pubbllmzioni e gli altri prodsfti scientifioi rcaliruati nell'mhito del prugefia di
ticcrco i componenti del gruppo sono tenuti ad indicare di nver usufrulto di un finnnziamento
nell'ambito del programmaPRII*I 2007, citando aln'esl la eigla del progettodi cui all'articolo 4,
cornrna4, lerteran).
5. Ló rendiconlsrio,l'rcè effettuata, medisnte apposita prpcedura teienraticA dal coorrdinatore
chc fle assrme la resp'rrnsobllltÈ"
entro un mssÉdsllg conclusionedel prcgetto.
scientificooaeionale.,
Tlì{inistero proccdcn vcri!ìshefl.cffnpione delle tendicontaeicrti,tichiedenclnalle urtiversitao enti
i nteressati Ie reIative rlocurnentaeioni contabi Ii "
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6. Sonocomunquererdicontahili le spesedi cui all'arlicolo 4.' corrmn S, lstttra c), da effunuarenei
rlo<ìicitnr--sisuccessivialts conclusime dcl progeîto, purché sia stato dato mandsto irrevocatile
qll'atcneco all'enledi pravvedcrvi,
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Art I
(Tla[utwtone ex ptÍI &l prr,t'ptti)
1. Nei tre mesi successivi alla cortclusionedel progEtùoi1 csurdina,tottseirtrttficonazionaloprcpora
rinn relszione scientifica conclusivt sui rizultati di ricmca ffiffifii

e ln trasmettEal Minisfuro e

all'Agenzia rrqzionaledi valutazionedel sísbma rrriversitarioc delln riccrca p€r i prowedirnenti dÎ
aornpctanzt.La relaairmcè cornunguerffis pubblicasul sito web del Mínjstero.
2. la relazionedeve ,nltrrsìcontenereI'elenco deflagligtodelle pubblicaeionie degli alti prodotti
scicntifici renlizz-ntitnell'ambito dcl progetto di ricsrca in cui sis presente I'indicazione di
provenienzadol finarur,iarnento
di cui a]lnarticolo7, comrna4.
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'Art' 9
(Copertut t finanztar i a)
l. Oli oneri Frnanaiaridi cui al ptesentedecreùo,Elave'rnnnosui cspitoli citati nelle Ffemetccdctlo
stato di previsionc rlella spcsa di questo Ministera pet I'es&rcleío finanziario 2007 & sui
corríspondeniicapltoli per gli annÌ $uccessivicorneapprcssospecificator
I

capitolo 1659|)0 - rimborso spesÉc compensipo il cmnitato gurdn;valutazicmeex poet deí
progcfti di ricersa cofinflnziatil

.

capitolo 7l2Q - quota di ccfÌnanzifimento a cnrico del MIUR dei progvtti di ticprce
co'f-rnanziati.

2, Per glì incarichi rr:tribui'ti dì cui al presentedecrcta, conforiti a dipendenti di nrnministrazioni
pubbliche. verrà a<lquisita I'autorizzaziofle dell'a,mrninistnazionodi
dall'rrticolo 26. comÍÍB 8, deI decrrtolegislatlvo165/2001.
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Arf 10
(Richie.rtadi Infarmmioni e wúultsttca)

l.

Chianmenti e irrformneioni pffiirrno

Esserc richiesi

ella Dirczione Generalc Per il

Coordinamcnto e Sviluppo ctella Ricsîca utilia,ando il sito ltturv,miur,illrfcercr/prin,

Sul

rncdosimo sito veffalno rese dispcnibili, in ternpo utile, te istuzioni e la modulistica per la
prcsenfazicncdcllc dotnandedi cui al prcsentedacrgto.

c saràpubbllcato sul sito
Il presentedccreîo ve:rrÈinviaro slla Corte dei Conti per la rcgistrsziCIne
internet rle1M in i stcr,rrrlI' in dlnzzn wwrv,m iur. it.
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