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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legge n.85 del 16 maggio 2008 convertito, con
modificazioni, in Legge n.121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l’altro, del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il D.M. n. 957/Ric. del 28 dicembre 2012, registrato alla Corte dei
Conti il 29 aprile 2013, reg. n. 5, fgl. n. 143, successivamente modificato dal D.M.
n. 75/Ric. del 1° febbraio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2013,
reg. n. 5, fgl. n. 146, con il quale è stata definita la procedura per il finanziamento
dei progetti di ricerca di interesse nazionale PRIN 2012;
VISTO il D.D n. n. 2120 dell’8 novembre 2013, successivamente modificato
dal D.D. n. 2414 del 27 novembre 2013, con il quale è stato ammesso a
contributo, tra gli altri, il progetto di ricerca prot. 2012X3YFZ2, coordinato dalla
Prof.ssa Marina Putti - Università degli Studi di GENOVA, che vede coinvolta
l’unità di ricerca dell’Università degli Studi dell’Aquila della Prof.ssa Alessandra
Continenza;
CONSIDERATO che gli eventi sismici intervenuti nella seconda metà del
2016 hanno portato l’Università dell’Aquila, di cui fa parte l’unità di ricerca della
Prof.ssa Alessandra Continenza, a operare tra difficoltà didattiche, organizzative e
logistiche con conseguente rallentamento dell’attività di ricerca;
VISTA la richiesta di proroga di sei mesi del Rettore dell’Università degli
Studi dell’Aquila, pervenuta al MIUR in data 1° marzo 2017;
TENUTO CONTO che in tale richiesta è stata rappresentata l’esigenza di
prorogare la scadenza del PRIN 2012 limitatamente al solo progetto 2012X3YFZ2,
dal momento che le difficoltà connesse agli eventi sismici intervenuti negli ultimi
sei mesi hanno rallentato e ostacolato il normale corso della ricerca;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
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DECRETA
La scadenza del progetto PRIN 2012 prot. 2012X3YFZ2, coordinato dalla Prof.ssa
Marina Putti – Università degli Studi di GENOVA, è prorogata di sei mesi rispetto
alla scadenza originaria dell’8 marzo 2017, al fine di consentire il completamento
delle attività previste.
La concessione della proroga, fino all’8 settembre 2017, non comporta maggiori
oneri, diretti o indiretti, per il MIUR, rispetto a quanto stabilito nel D.D. 2120
dell’8 novembre 2013 e ss.mm.ii..
Il CINECA terrà conto della variazione per i conseguenti adempimenti di natura
tecnica.
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