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LOROSEDI
Oggetto: Bando PRIN 2008 - Bando FIRB programma "futuro in ricerca"
Cari Colleghi,
nel prossimo mese di febbmio scadrannoi temini per la presentazionedi progetti di ricerca
nell'ambito dei bandi in oggetto:
.
.

PRIN (http://www.miur.il0006Menu C/0012Docùne/0015AttiN4/744lBardo cfj.htm)
FIRB

Anche quest'annol'Ateneo intendepromuovelela plesentazionedi prog€tti PRIN m€ttendo
a disposizioneun finanziamento"virtuale" con le modalitàsottoindicate:
"Il Responsabiledi un'Unità operativalocale afferentea questoAteneo,configuratanell'ambito di
un PRIN proposto per i1 cofinanziamentoMIUR bando 2008, pohà espoÍe rm'assegnazione
"virtuale" (finanziamentidirctti acquisibili) deteminata secondoi seguenticdteri:
(OI.O9)
AREE SCIENTIFICO.TECNOLOGICHE
-

Unità di Ricercacon un numerodi part€cipantiin ruolo pressoI'Universita di Messina
inferiorca 3. max€ 18.000.00.
Unità di Ricercacon un nunero di partecipantiin ruolo pressoI'Univefsità di Messina
ugualeo superiorea 3, max € 30.000,00.

AREE TJMANISTICHE(1O-I 4)
-

Unità di Ricercacon un numercdi parúecipantiin ruolo pr€ssol'Università di Messina
inferiorea 3, max € 15.000,00.
Unita di Ricercacon rm mrnero di partecipantiin ruolo pressol'Università di Messina
ugualeo superiore
a 3, max€ 25.000,00.
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Il Prorettore Yicorio
I firwrziamenti diretti acquisibili di Aúeneodi cui soprasono vincolati al cofinanziamento
dchiestoed ottenuto,comesegue:
-

CiascunaUnità poùà esponefinanziamentidirctti acquisibili di Ateneoal massimopari
al fi nanziamentorichiesto;
A ciascuna Unita cofinanziata saranno certificati e concessi finanziamenti diletti
acquisibili di Ateneoal massimopari al cofinanziamentoottenuto."

Con dferimento al bando FIRB in oggetto,che è rivolto, linea d'intervento 1, a dottori di
ricercadi etànon superiorea 32 anni, non ancon strutturati,è necessarioahei Fogetti presentatida
tali dottori di icerca, in qualità di responsabilidi progettoo di unità di ricerc4 sianoaccompagnati
da una specifica delibera del Consiglio di Dipafimento attestantela disponibiliè ad aggregareil
dottoredi rícercapressola propria struttuú per l'inteta duata del progetto,nel casoin cui lo stesso
sia ammessoal finanziamento.Tale deliberadipartimentaleè necessaríaaffirché I'Università possa
rilasciare la dichiarazione,prevista dall'aft. 2, comma 6, del decreto,con la quale vieDe assunto
l'impegno alla stipula di un appositocontaúo, di durata almeno triennale, secondola normativa
vigente,con il dottoredi ricercaammessoal finanziamento.
Nella certezzadel difuso interessea propone le Foprie progettualità di ricerca per il
finanziamentonell'ambito deí bandi in oggetto,si ricorda che,ai sensidel DM 50ó/2007Élativo al
monitoraggio e alla valutazione (ex-posQ dei risultati dell'attuazione dei programmi delle
'lroporzione di personaleattivamente
Universitir I'indicatore b.l sulla ricerca scientificamisura la
impegnatonella ricerca" sulla basedel rapportotra'îumero di professoridi ruolo e di ricercatoridi
"nunero
ruolo chehannoarulo giudizio positivo su PRIN, FAR e FIRB nell'Ateneo nell'anno t" e
di professoridi ruolo e di ricercatoridi ruolo appartenentiall'Ateneo nell'anno f'.

CordialiSaluti,
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