QUESTO E' SOLO UN FACSIMILE
E NON SI PUO' UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE
MINISTERO
DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Programmi di ricerca cofinanziati - Modello C
Rendiconto di unita' di ricerca - ANNO 2005
prot. .......... (attribuito dal sistema)

1. Area Scientifico Disciplinare principale
2. Coordinatore Scientifico del programma di ricerca
- Università
- Facoltà
- Dipartimento/Istituto
3. Titolo del programma di ricerca

4. Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca
- Università
- Facoltà
- Dipartimento/Istituto
5. TITOLO del programma dell'unità di ricerca
6. SETTORE principale dell'unità di ricerca:
7. Finanziamenti assegnati all'unità di ricerca:
- Quota Ateneo

Euro

- Quota MIUR

Euro

- Finanziamento totale

Euro

8. Descrizione della Ricerca eseguita e dei risultati ottenuti
(MAX 3 Pagine = 24000 caratteri)

9. Pubblicazioni
(fino a 5 pubblicazioni scelte tra le migliori prodotte a partire dal 2006)
del responsabile
nº

Pubblicazione

INSERIMENTO DALL'ARCHIVIO

(fino a 5 pubblicazioni scelte tra le migliori prodotte a partire dal 2006)
dei partecipanti
nº
Autore

Anno

Titolo

1.
2.
3.
4.
5.

10. Prodotti della Ricerca eseguita
(MAX 1/2 Pagina = 4000 caratteri)

Rivista Volume Pagine ISBN/ISSN Altre informazioni Ordine

11. Componenti dell'Unità di ricerca che hanno effettivamente partecipato alla ricerca
Personale docente
nº Cognome Nome Qualifica Facoltà Dipartimento/Istituto I anno II anno
Università

altro personale
n Cognom Nome Qualific
º
e
a

Facoltà

mesi uomo
Nota
Dipartimento/Isti
effettiv. impegnati
tuto
Università/Ente I anno II anno

1.
2.
3.
4.
5.
....

Personale a contratto a carico del PRIN 2005 (escluse le borse di dottorato)
nº Cognome Nome Qualifica Tipologia di Inizio del Durata Costo
totale
contratto contratto
del
contratto in Euro
in mesi

mesi
uomo
I anno
II anno

Nota

1.
2.
3.
4.
5.
....
Per il personale a contratto e' necessario indicare il costo e la cessazione del rapporto di lavoro non
puo'essere oltre la data di chiusura del programma 30/01/2008

Dottorati di ricerca a carico del PRIN 2005
nº Cognome Nome
Inizio del Costo totale 3° anno a carico Nota
del Prin 2005 (**)
in Euro
contratto (*)
1.
2.
3.
4.
5.
....

Si ribadisce quanto precisato con circolare Prot. n. 35 del 2.3.2005 in merito alla borsa di dottorato da attivarsi in
concomitanza con l'avvio del progetto di ricerca (30/01/2006)
(*) la data di inizio deve essere compresa tra il 30/01/2006 e il 30/04/2006
(**) da rendicontare successivamente
12. Note relative ai componenti (punto 11)
(MAX 1/2 Pagina = 4000 caratteri)

13. Risorse umane complessivamente ed effettivamente impegnate
(mesi uomo)
I anno II anno TOTALE
0
0
0
personale universitario
altro personale

0

0

0

Personale a contratto a carico del PRIN 2005 (escluse le borse di dottorato)

0

0

0

Borse di dottorato

0

0

0

14. Dati complessivi relativi al programma
(numero)
partecipazioni a convegni pertinenti:
in Italia
all'estero
articoli pertinenti pubblicati:
su riviste italiane con referee
su riviste straniere con referee
su altre riviste italiane
su altre riviste straniere
comunicazioni a convegni/congressi internazionali pertinenti
comunicazioni a convegni/congressi nazionali pertinenti
rapporti interni
brevetti depositati

15. Tabella delle spese sostenute
Pagato
Voce di spesa
Spese
rimodulate I anno II anno

Materiale
inventariabile

0

Grandi
Attrezzature

0

Materiale di
consumo

0

Quota
forfetaria
certificata

Spese per
calcolo ed
elaborazione
dati

0

Personale a
contratto a
carico del
PRIN 2005

0

Totale
Cifra
Residuo
impegnata** spese
da
sostenute
saldare
(già
fatturato)

Descrizione*
(elementi contabili a
giustificazione)
(max 3000 Car. per ogni
voce)

Dottorati di
ricerca a
carico del
PRIN 2005 **

0

Servizi esterni

0

Missioni

0

Pubblicazioni
**

0

Partecipazione
/
Organizzazion
e convegni **

0

Altro

0

Cifra
impegnata

Tutte le cifre sono da indicare in Euro, senza punteggiatura e senza decimali

Cifra impegnata** limitatamente alle voci: Pubblicazioni, Convegni e congressi e Borse di dottorato
* è INDISPENSABILE una descrizione dettagliata
degli estremi dell'impegno (punto successivo).
Non basta una semplice indicazione di destinazione

Tabella delle cifre impegnate
Voce di spesa

Cifra
impegnata

Estremi
dell'impegno
Data Protocollo

Descrizione dettagliata
della cifra impegnata

Pubblicazioni (esclusivamente dei risultati
finali della ricerca)

Convegni e congressi (presentazione
esclusivamente dei risultati finali della ricerca)

Borse di dottorato

Per ogni cifra impegnata ci deve essere una descrizione di almeno 100 caratteri.
Si ricorda che le cifre impegnate dovranno essere spese e rendicontate entro 30 OTTOBRE 2008 ad esclusione del
Dottorato.
Per tutte le voci verrà richiesta apposita rendicontazione.

Totale spese sostenute
(in Euro)
Totale finanziamento assegnato

0

Pagato

0

Residuo da saldare

0

Cifra impegnata

0

Totale spese sostenute

0

Residuo

0

Data ........... (inserita dal sistema alla chiusura)

