
Bando per la diffusione della Cultura Scientifica 2014 

Il MIUR ha emanato il bando per la diffusione della Cultura Scientifica 2014 (link alla pagina 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/luglio/dd-01072014.aspx) con scadenza 10 settembre 

2014. 

Obiettivo del bando è sostenere progetti che favoriscano “la diffusione della cultura tecnico-
scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle 
tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell’imponente patrimonio 
tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia”. 
 
Il bando prevede 2 strumenti di intervento: 
1) Contributi annuali: 

a) destinati alle istituzioni scolastiche (titolo 2 del bando) - budget a disposizione € 1.300.000 
b) destinati a soggetti diversi dalle istituzioni scolastiche (titolo 3 del bando) - budget a 

disposizione € 700.000 
2) Accordi e intese con altri enti pubblici e privati (titolo 4 del bando) - budget a disposizione 
€ 1.720.000 
 
Le Università sono soggetto ammissibile su entrambi gli strumenti di intervento; al titolo 2 
possono partecipare esclusivamente in qualità di partner. 
Il bando stabilisce un numero massimo di proposte che ciascun ente può sottomettere. . Nel caso 
delle Università i vincoli sono i seguenti: 

 Titolo 2 del bando: massimo 5 proposte esclusivamente come partner di un’istituzione 
scolastica; 

 Titolo 3 del bando: massimo 3 proposte individuali, massimo 5 proposte in partenariato; 

 Titolo 4 del bando: massimo 3 proposte in partenariato. 
L’esistenza di questi vincoli rende necessaria la raccolta di manifestazioni di interesse, che 
potranno essere formulate da parte di tutti gli interessati, utilizzando il modulo allegato (modello 
proposta), che andrà inviato  in formato pdf per e-mail a:  ufficio.ricerca@adm.unifi.it entro le 
24.00 del 28 Luglio 2014. Eventuali adesioni inviate dopo tale data non potranno essere prese in 
considerazione. 
Qualora le proposte pervenute fossero superiori ai massimali consentiti, si renderà necessaria una 
procedura interna di selezione dei progetti da inviare al MIUR. 
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