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Consiglio di Dipartimento del XX/XX/XXXX


Sezione/Laboratorio Proponente : specificare
Responsabile della Sezione/ Responsabile del Laboratorio: specificare
OGGETTO: Bando/Programma  ………(specificare, H2020, AIRC etc) – proposal/finanziamento acronimo progetto - responsabile- 

		Pagina 1 di 3
	Estratto  del verbale  della seduta  del _____________  
Delibera 	 N._________   Prot.n._________/________  titolo________Classe_____

inserire la parte di competenza del Dipartimento  (data/ORA/luogo/odg, presenti, assenti giustificati, assenti/ il QUORUM per la verbalizzazione/il segretario verbalizzante
OMISSIS
Breve descrizione
IL Consiglio di Dipartimento
uDITA la relazione illustrativa del ………………………………………………………………

VISTO	il bando ………pubblicato in data…….scadenza……………………………………..
VISTO	il Manuale di rendicontazione, le linee guida etc., la normativa di riferimento
VISTO	lo Statuto di Ateneo DR…..
PRESO ATTO
che il dott………., in qualità di……………., ha presentato/sta presentando una proposta  dal titolo…………,  con il seguente acronimo………….., per la richiesta di finanziamento/co-finanziamento a valere sui fondi …… di cui al summenzionato bando
PRESO ATTO	
che in relazione alla suddetta proposta l’Ud’A partecipa in qualità di leader/capofila con il seguente partenariato………./partecipa in qualità di U.O./partner con il seguente responsabile scientifico………………
PRESO ATTO
che il dott/prof ……….. è coordinatore del progetto (P.I.)/responsabile scientifico/responsabile dell’unità operativa n….. con sede presso Ud’A/Dipartimentoxxxx , laboratorio di …………………, 
ACCERTATO:
(se esterno) il suddetto dott………………. è  titolare di borsa di studio/assegno di ricerca/co.co.co. attivata su fondi liberi, con possibilità di rinnovo per l’intero periodo di gestione del suddetto progetto, in caso di approvazione da parte dell’ente finanziatore 
PRESO ATTO
che il budget complessivo del progetto, così come richiesto in sede di presentazione della proposta progettuale,  è il seguente:

Voce di spesa
A
Importo contributo UE/AIRC/XXXX
B
Co-finanziamento
UO
n.1
universita x
UO
n 2
università xx
UO
Xxxx
Università xx



q.ta
Contrib.
q.ta 
Co-finan.
q.ta
Contrib.
q.ta 
Co-finan.
q.ta
Contrib.
q.ta 
Co-finan.
Personale 








strutturati








Ricercatori da selezionare








attrezzature








Missioni








Materiale di consumo








xxxxx








xxxx








xxxx








Spese generali








Totali








Totale progetto

(A+B)


PRESO ATTO CHE (solo se previsto dal bando)
	il cofinanziamento è costituito dal costo del personale strutturato/altro costo (specificare), come previsto dal bando e come di seguito specificato:
Per il personale strutturato (PER OGNI PARETCIPANTE AL GRUPPO) - nome – cognome- N. ore - costo orario(esclusa IRAP per i progetti comunitari) TOTALE
DATO ATTO CHE
la durata del progetto è di mesi/anni…………
CONSIDERATO CHE
	il progetto rientra nelle aree scientifiche di interesse del Dipartimento 
CONSIDERATO CHE
con prot. n……. del ……. il dott……….ha comunicato la propria partecipazione al Bando/ (in caso di esterni) ha richiesto l’ospitalità per lo svolgimento delle attività di ricerca presso questo dipartimento
CONSIDERATO CHE 	
con protocollo n.____ del _____, la richiesta del dott./prof._______________ è stata comunicata al Settore Progetti Europei e Nazionali e alla Segreteria del Rettore
CONSIDERATO CHE
	 il gruppo di ricerca è composto dai seguenti dott/prof………..
CONSIDERATO CHE
le spese generali sono di spettanza dell’Ateneo e pertanto il 10% sarà trattenuto per il reintegro delle spese sostenute (manutenzione, acqua, luce, portierato, banche dati……)
CONSIDERATO CHE
	il progetto rientra nelle aree scientifiche di interesse dipartimentale

DELIBERA

Art. 1 	di autorizzare, in caso di finanziamento, la gestione del progetto presso il Dipartimento………………………….laboratorio di …………., mettendo a disposizione le strumentazioni necessarie alla ricerca e il personale amministrativo necessario per l’attività amministrativo-contabile e di rendicontazione
Art. 2	di approvare il budget di progetto (Ud’A capofila/Leader) /(Ud’A U.O. o partner) come di seguito indicato:


	


Voce di spesa
UO
n.1

A
Importo contributo UE/AIRC/XXXX
UO
n.1

B
Co-finanziamento*



A)Personale 


    Strutturati


    Ricercatori da selezionare


B)attrezzature


C)Missioni


D)Materiale di consumo


E)xxxxx


F)xxxx


G)xxxx


E)Spese generali


Totali


Totale progetto

(A+B)
	
Art. 3
	di approvare il  cofinanziamento , costituito dal costo del personale strutturato/altro costo specificare, come previsto dal bando , e come di seguito specificato
Personale strutturato (PER OGNI PARETCIPANTE AL GRUPPO) - nome – cognome- N. ore - costo orario(esclusa IRAP per i progetti comunitari) TOTALE

Art. 4	di individuare il  gruppo di ricerca così costituito:
	-prof. …………..Responsabile scientifico di progetto/referente di Ateneo
	-prof/dott………  specificare il ruolo

Art.5 	se ci sono compensi per specifiche attività, indicare l’importo lordo ente ……………..( specificare quindi le norme di riferimento che danno diritto al compenso (se compenso  aggiuntivo oltre quello stipendiale già in essere/rendicontabile e specificare, in caso di progetti europei,   l’imputazione (CA) dell’IRAP) 


OMISSIS


(INSERIRE CONCLUSIONI SEDUTA :ORA /DATA )

Firma segretario verbalizzante			firma Direttore di Dipartimento




	

