
AVVISI PER LA RENDICONTAZIONE 

PRIN 2007 

Si segnalano di seguito alcune indicazioni per la rendicontazione dei progetti PRIN 2007.  

• La data di scadenza dei progetti biennali Prin 2007 rimane fissata al 22 settembre 2010. Tutti i fondi 
del progetto (somma  dichiarata disponibile dal docente + somma concessa dal MIUR) devono essere 
utilizzati per intero entro tale data. Possono ritenersi valide le spese fatturate entro tale data 
anche se non ancora liquidate con mandato di pagamento.  
 
• La rendicontazione è effettata dai Responsabili di Unità e dal Coordinatore nazionale entro un mese 
dalla conclusione del progetto (entro il 22 ottobre 2010). I modelli da compilare, accedendo al sito 
docente, sono: 
- Modello D per il Coordinatore nazionale 
- Modello C per il Responsabile locale. 
Copie cartacee debitamente firmate dovranno essere obbligatoriamente trasmesse all'Ufficio 
Finanziamenti per la Ricerca e Progetti Speciali (le scadenze saranno opportunamente comunicate ai 
Responsanili di Unità).  

• Si consiglia di effettuare l’ultima rimodulazione almeno 1 mese prima della data di scadenza del 
progetto. Eventuali rimodulazioni riguardanti l'acquisto di ulteriore attrezzatura non verranno accettate 
dal Ministero nelle fasi finali del progetto.  

• Solo per le voci "Pubblicazioni" e "Organizzazione/partecipazione convegni" vengono ammessi 
impegni di spesa, effettivi e formali, assunti entro il 22 settembre 2010 e riferiti alla diffusione dei 
risultati della ricerca (sono incluse spese di missione relative a convegni in cui vengono esposti i risultati 
della ricerca). Tali importi dovranno essere utilizzati e rendicontati entro 12 mesi dal termine del 
progetto (entro il 22 settembre 2011): il responsabile dovrà compilare il Modello C - Rendiconto 
delle cifre impegnate che, debitamente sottoscritto, dovrà essere obbligatoriamente trasmesso 
all'Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e Progetti Speciali.  

• Entro tre mesi dalla conclusione del progetto (entro il 22 dicembre 2010) il Coordinatore scientifico 
nazionale dovrà compilare una relazione scientifica conclusiva sui risultati della ricerca ottenuti 
(modello E). Il modello E dovrà essere trasmesso con modalità telematica per gli adempimenti di cui 
all’art.8, comma 2 del D.M. n.1175/07 (bando PRIN 2007). Tale relazione, che deve contenere 
l’elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell’ambito del PRIN, è 
resa pubblica sul sito web del Ministero. 

Dei risultati delle verifiche ministeriali si terrà conto per le successive assegnazioni di fondi.  

 


