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Universitàdegli Studi di Messina
IL RETTORX

vtsTo

lo Statuto di autonomiadell'Ateneo,emanatocon D.R. 10.04.1997e
ed inregrazioni:
successir
e rnodificazi,'ni

VISTO

il bandoper la
concem€nte
il D.M. 18 settembre2007 prot. n. \1751200'7
NMionale
da
sottoporeal
presentazione
Progetti
di
Ricerca
di
lnteresse
dei
cofinanziamento
MIUR per I'es.Fin. 2007;

CONSIDERATA

per la presentazione
dei suddettiprogetti,indicatanel
f imminentescadenza
(ModelliA);
(Modelli
B)
e
31.10.2007
citatoD.M.24.10.2007

I'Ateneoha consentitoa ciascunaùnità opelativa
CONSIDERA.TO cheper prassiconsolidata
scientificoun docenteafferentea questa
localedi ricercacon coordinatore
"viÍuale" (alla voce "fisorse
Università di esporre un'assegnazione
in m€rito dei competentìorgani
acquisibili"),giusti criteri e determinazioni
accademicì;
VISTA

di progetti
l'opportunitàdi pennettere
ai docentidell'Ateneola prcsentazione
potenziale
capacità
della
a normadel citato D.M., anchcin considerazionc
degli stessidi attrare fondi e dellaloro valenzain sededi attivitàscientifica
dclf interoAteneo;

VISTA

di disporre
e la necessità
I'urgerzadetemilata dallesopraindicatescadenze
virtùalì in tempi brevì,sulla scofa di quantoin
in merito alle assegnazìoni
precedenza
deliberato

DECRETA
Il Responsabile
di un'UnitàOpcrativalocaleallerentea questoAteneo,configùratanell'ambìtodi
Lú PRIN sottomessoper il finanziamentoMIUR bando 2007, potrà esporreun'assegnazione
"viftuale"(risorseacquisibili)determinata
secondo
i seguenticriteri:
AREE Umanistichcll0- 14)
- Unità di Ricercaconun numerodi paltecipanti(compresiassegnisti,
dottorandie titolari
pressoI'Universitàdi Messina)ugualeo inferiorea 3 max €
di borsepost-dottorato
15.000,00.
- Unitàdi Ricercaconun numerodi partecipanti
a 3 max € 25.000,00.
superiore

AREE Scientifico Tecnologiche
- Unitàdi Ricercaconun numerodi partecipanti
ugualeo inîeliorea 3 max € 18.000,00.
- Unitàdi Ricercaconun numerodi parlecipanti
supe.iorea 3 max € 30.000,00
R.A. di Ateneovincolateal cofinanziamentorichiestoed ottenuto
- CiascunaUnitàpotràesporeR.A. di Ateneoal massimopari al finanziamento
richiesto.
- A ciascuna
sarannoconcesse
e certificaterisorsedi Ateneoal massimo
Unitàcofinanziata
pari al cofinanziamentoottenuto.
Calcolodellanumerosità
delleUnitàdi Ricerca
- ll numero di assegúisti,dottorandi,titolari di borsepost-dottoratoch€possonofar parte
di una Unità di Ricercanon prevedelimitazioni numeriche.Per il calcolo d€lla
numerositàdelle Unità di Ricerca,al fine della determinazionedell€ risorse di Ateneo
rispettate
le seguenticondizioni;
acquisibili,devonoessere
- Per le Unità di Ricercacon numerc di partecipanti:3 è necessanoche almenouno dei
paftecipanti
pressoI'Universitàdi Messina;
siastrutturato
- Per le Unità di fucerca con numero di partecipanti>3 è necessarìoche almeno 2 dei
partecipanti
sianostrutturatipressol'Universitàdì Messina;
- Per iì caÌcolodella numerositàdelle unità dì ricercaai fini della deteminazionedel
estemoall'Ateneo.
il personale
finanziamento
di Ateneononvieneconteggiato
di bilancio di
La spesarelativa alle risorseacquisibilisaràprevistanel secondoassestanento
2, categoria
capitolo
l,
titolo
previsionees.fin. 2007,Fondoper la RìcercaScientificadi Ateneo,
20.
11presentedecretosaràsottopostoalla ratifrcadegli OrganiAccademici.

