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U.Fi.R.P.S. (III – 15)                                                   
 
 
 

Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Direttori dei Centri 
Ai Direttori dei Centri Interuniversitari 

 
LORO  SEDI 

                               
      
 Oggetto: Bando SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014. 
     
    Facendo seguito alla precedente nota prot. n. 7951 del 27/01/2014 relativa al bando indicato in 
oggetto, si segnala che per ogni proposta progettuale dovrà pervenire all’Ufficio Finanziamenti per la 
Ricerca e progetti Speciali, entro il 5 marzo 2014, l’impegno sulle condizioni di indipendenza 
del"Principal Investigator" (PI) opportunamente firmato, timbrato e datato dal Direttore del 
Dipartimento presso cui il PI intende svolgere il proprio progetto di ricerca. 
    Il suddetto documento sarà propedeutico alla sottoscrizione dell’Annex 3 al bando da parte del 
Rettore. 
    Al fine di agevolare la procedura, saranno resi disponibili sul sito di Ateneo, alla pagina web 
http://www.unina.it/ricerca/progettinazionali/, due diversi modelli da compilare: 

• per il caso in cui il PI sia già presente, a tempo indeterminato, come docente o come 
ricercatore, nei ruoli della host institution; 

• per il caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 
Institution. 

    Si ricorda, infine, che  l’incentivo del 10% del costo del progetto sarà riconosciuto all’host  
institution soltanto “[…] nel caso in cui il PI non sia già un suo dipendente a tempo 
indeterminato[…]” così come previsto all’articolo 1 comma 4 del bando SIR 2014. 
    Chiarimenti in merito alla procedura descritta possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta 
elettronica: ufirps.contactcenter@unina.it 
    Eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione delle domande saranno comunicate 
in tempo utile. 
       Si prega di dare ampia diffusione alla presente. 
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IL RETTORE 
Massimo Marrelli 

 
Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 
Dirigente: dr. Colomba Tufano 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e Progetti Speciali. 
 Responsabile del procedimento:  
dott. Filippo Nastri, Capo dell’Ufficio.  
Per chiarimenti: dott. Pierluigi Esposito 
Tel. 081 2537674; dott.ssa Mariagloria Lapegna Tel. 
081 2537300; – Fax 081 2537235 

 


