Il Ministro dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Prot.n. 1485/Ric.

VISTO il Decreto Legge n.85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.121
del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l’altro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (MIUR);

VISTO il D.M. 4 dicembre 2008, prot. n. 1407/Ric/2008, con il quale sono state disciplinate le
procedure per il cofinanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca per l’anno 2008, di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale;

VISTO in particolare l’art. 4, comma 2, che fissa le scadenze per la presentazione delle domande di
finanziamento al 27 gennaio 2009 per i modelli A e al 20 gennaio 2009 per i modelli B;

CONSIDERATO che rispetto al bando PRIN 2007 sono state apportate significative modifiche
procedurali, tra le quali l’abolizione dell’impegno preventivo in mesi/persona e
l’introduzione di un costo convenzionale per la valorizzazione del tempo dedicato ai
progetti da parte del personale strutturato;

VALUTATA l’opportunità di consentire agli Atenei ed agli Enti partecipanti di disporre gli
eventuali adeguamenti delle proprie procedure interne rispetto alle novità introdotte dal
Bando 2008;

VISTA la nota prot. n. 1122-08 del 22 dicembre 2008 con la quale la Conferenza dei rettori delle
università italiane chiede di prevedere una proroga dei termini di presentazione delle
domande di cofinanziamento di cui all’articolo 4, comma 2;

Il Ministro dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

VISTO il Decreto legislativo n.165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche integrazioni;

DECRETA

Articolo 1

1. La scadenza per la presentazione delle domande di cofinanziamento di cui al D.M. 1407/Ric è
prorogata alle ore 17.00 del 16 febbraio 2009 per i modelli A ed alle ore 17.00 del 9 febbraio
2009 per i modelli B.
2. Resta ferma ogni altra disposizione del citato D.M. 1407/Ric.

23 dicembre 2008
IL MINISTRO

