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Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legge n. 1 del 9 gennaio 2020 istitutivo del Ministero dell’Università e
della Ricerca;
VISTO il D.M. n. 2488/Ric. del 4 novembre 2015 (Bando PRIN 2015), registrato alla
Corte dei Conti il 7 dicembre 2015, n. 4640, successivamente modificato all'art. 4,
comma 1 dal D.D. n. 3265 del 14 dicembre 2015;
VISTO il D.D. n. 2634 del 7 novembre 2016 con il quale, a seguito delle intervenute
rideterminazioni, sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con i
precedenti DD.DD. nn. 1826, 1827 e 1828 del 20 settembre 2016, tra i quali anche i
progetti di ricerca sotto indicati, coordinati da docenti afferenti all’Università di
Camerino, interessata da eventi sismici nell’autunno 2016:

prot. n. 2015KP7T2Y – PI Prof. Carlo CIFANI;

prot. n. 2015CNSBY2 – PI Prof.ssa Maria Letizia CORRADINI;

prot. n. 2015JXC3JF – PI Prof. Guido FAVIA;
VISTA la richiesta di proroga di un anno rispetto alla scadenza originaria dei progetti
PRIN 2015, inviata dal Rettore dell’Università di Camerino al MIUR in data 12 febbraio
2019;
TENUTO CONTO che in tale richiesta è stata rappresentata l’esigenza di prorogare la
scadenza del PRIN 2015 limitatamente ai progetti coordinati dai docenti afferenti
all’Università di Camerino, dal momento che l’inagibilità di molte strutture universitarie,
determinata dagli eventi sismici che hanno interessato la Regione Marche e la città di
Camerino nel 2016, ha comportato il rallentamento delle attività di ricerca e il
conseguente ritardo nella conclusione dei progetti;
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”;
DECRETA
La scadenza temporale dei seguenti progetti PRIN 2015, coordinati da docenti afferenti
all’Università di Camerino:

Prof. Carlo CIFANI, prot. n. 2015KP7T2Y;
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Prof.ssa Maria Letizia CORRADINI prot. n. 2015CNSBY2;

Prof. Guido FAVIA prot. n. 2015JXC3JF
è prorogata di un anno rispetto alla scadenza originaria del 5 febbraio 2020, stabilita
dall’art. 4, comma 2, del D.D. n. 2634 del 7 novembre 2016.
Tale proroga è concessa al fine di consentire il completamento delle attività previste dal
bando, rallentate dall’inagibilità di molte strutture universitarie a causa degli eventi
sismici che hanno interessato la Regione Marche e la città di Camerino nel 2016.
La nuova scadenza dei progetti sopra indicati, fissata al 5 febbraio 2021, non comporta
maggiori oneri, diretti o indiretti, per il MIUR, rispetto a quanto stabilito dal D.D. n. 2634
del 7 novembre 2016.
Il CINECA terrà conto della variazione per i conseguenti adempimenti di natura tecnica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo DI FELICE)
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