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Ai Direttori dei Dipartimento/Centri 
Loro sede 

p.c.   Ai Dirigenti di Polo 
Loro sede 
Agli  Uffici Servizi alla Ricerca e 
Relazioni Internazionali di Polo 
Loro sede 

 
 
Oggetto: Bando FIRB – Programma “Futuro in Ricerca”. 
 

 Ad integrazione della circolare prot.n. 7397 del 30 gennaio 2009 e alla luce delle ulteriori 
modalità di spedizione dei progetti pubblicate dal MIUR sul sito http://futuroinricerca.miur.it/, si 
precisa che dopo la chiusura telematica dei progetti (ore 17.00 del 27 febbraio 2009) si dovrà 
procedere ai seguenti adempimenti. 
 

Il responsabile dell’unità B dovrà stampare il proprio modello B, sul quale il sistema 
gestito dal CINECA avrà apposto data ed ora di acquisizione, firmarlo e obbligatoriamente 
consegnarlo entro il 6 marzo 2009 all'Ufficio ricerca e relazioni internazionali del Polo di 
afferenza del dipartimento presso cui si svolgerà la ricerca, che dovrà custodirlo allo scopo di 
consentire eventuali riscontri da parte del MIUR. 
 

Entro la stessa scadenza del 6 marzo 2009, il Coordinatore scientifico nazionale del progetto, 
oltre alle suddette procedure per il Modello B, procederà alla stampa in duplice copia del relativo 
Modello A: 

• una copia firmata dovrà essere depositata presso all'Ufficio ricerca e relazioni internazionali 
del Polo di afferenza del dipartimento presso cui si svolgerà la ricerca; 

• l'altra copia firmata dovrà essere inviata al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 
(MIUR) – Direzione Generale della Ricerca – Ufficio IV – Piazzale J.F. Kennedy, 20 – 
00144 ROMA  a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 

A conclusione di tale fase, l’Ufficio Convenzioni e Programmi di Ricerca provvederà a trasmettere 
al MIUR, entro il 13 marzo 2009, il riepilogo dei Modelli B presentati, debitamente sottoscritto dal 
Rettore allegando (per i soli responsabili di linea 1) le dichiarazioni di impegno (trasmesse secondo 
le modalità indicate nella circolare del 30 gennaio 2009).  
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Gli Uffici Servizi alla Ricerca e Relazioni Internazionali di Polo sono a disposizione per eventuali 
informazioni per la presentazione dei progetti. 

 
Polo Centro Storico ufficio.ricerca@polocs1.unifi
Polo Biomedico e Tecnologico ricerca.nazionale@polobiotec.unifi.it
Polo Scienze Sociali ufficio.ricerca@polosociale.unifi.it
Polo Scientifico e Tecnologico ricerca@posci.unifi.it
 
 

 
 

        IL DIRIGENTE 
f.to Dott. Vincenzo De Marco 
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