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Progetti intesi a favorire la diffusione della Cultura Scientifica - anno 2010 - unica.it - Università degli studi di Cagliari.

Prot. n. 15390
22 luglio 2010
A tutto il personale docente e ricercatore
Oggetto: Bando 2010 Legge 6/2000, art. 4 - Richieste di contributo per progetti intesi a favorire la diffusione
della cultura scientifica
Si comunica che il MIUR ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 384 del 19 luglio 2010, concernente le richieste di
contributo per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica, limitando gli interventi all’ambito
delle Scienze matematiche, fisiche, naturali, e delle tecnologie derivate.
I progetti saranno sostenuti finanziariamente da un contributo che non potrà coprire l’intero costo previsto nel piano
finanziario.
Saranno tenute in particolare considerazione le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti
pubblici e privati, e privilegiati quei progetti che risulteranno innovativi nelle metodologie e tecnologie
didattiche e quelli realizzati in partenariato internazionale.
I Dipartimenti e le Facoltà potranno presentare domanda di contributo per un solo progetto.
Le domande dovranno essere presentate al Ministero entro il 16 settembre 2010 utilizzando le modalità indicate sul
seguente sito: http://roma.cilea.it/sirio alla voce "Domande di finanziamento".
I proponenti, effettuata la compilazione e la chiusura definitiva on line, dovranno spedire al MIUR a mezzo
raccomandata a.r. le richieste, sottoscritte dal rappresentante legale della struttura (Direttore del Dipartimento o Preside
di Facoltà), e consegnarne una copia cartacea alla Direzione scrivente.
Il bando ministeriale, unitamente alla presente nota, è consultabile nel sito della Direzione Ricerca e Territorio.
Per qualsiasi informazione si prega di rivolgersi alla Dott.ssa Lidia Melis (tel. 070/675.6526) e al
Sig. Giampaolo Pinna (tel. 070/675.6529).
Cordiali saluti
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Silvana Congiu
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