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Ente Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Tipologia 
AVVISI E COMUNICAZIONI  / Bando per la presentazione  di progetti 

di ricerca (Decreto Direttoriale n. 651 del 5 aprile 2016). 

Titolo 
Bando PNRA 2016 – Disciplina delle procedure per la presentazione 

di proposte di progetti di ricerca rivolte ad approfondire le 

conoscenze in Antartide. 

Finalità 

Finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad approfondire le 

conoscenze in Antartide e, in particolare, ad ottenere una migliore 

comprensione dei processi di interazione e di connessione fra i diversi 

comparti del sistema Terra (criosfera, idrosfera, atmosfera, biosfera e 

litosfera); le tematiche oggetto delle proposte di ricerca, definite in 

coerenza con la programmazione strategica triennale 2014 – 2016 del 

PNRA, sono opportunamente specificate nel bando. 

Una particolare valutazione premiale sarà assicurata alle proposte 

coordinate da giovani ricercatori. 

Caratteristiche 

Il bando si articola su due linee di intervento: 

 Linea A: Proposte di ricerca con attività in Antartide su una delle 

piattaforme fisse e mobili italiane in connessione con lo sviluppo 

delle campagne antartiche. 

 Linea B. Proposte di ricerca con attività nelle regioni polari su 

piattaforme fisse e mobili di altri paesi e/o nell’ambito di 

iniziative internazionali. 

Soggetti ammissibili 
 

 Università e istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, 

comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori a 

ordinamento speciale; 

 Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dallo 

Stato; 

 Altri organismi di ricerca in possesso dei requisiti previsti da 

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 

agosto 2008. 

Coordinatore Scientifico 
 

Il coordinatore scientifico può essere individuato tra i seguenti soggetti: 

 personale di ricerca degli Enti sopra indicati; 

 giovani ricercatori come definiti dall’art. 4 comma 2 del D.M. 

115/2013, ossia di età non superiore ai 40 anni compiuti, sia 

appartenenti, con la qualifica di docente o ricercatore, ai ruoli 

delle università, statali e non statali, legalmente riconosciute e 

istituite nel territorio dello Stato, o degli enti di ricerca, sia non 

appartenenti ai ruoli dei soggetti di cui sopra ma in possesso del 

titolo di dottore di ricerca. 

Scadenze 
 6 maggio 2016 (ore 12.00): per la trasmissione telematica 

attraverso il sistema SIRIO;   

mailto:uffricer@unipa.it


            
 
             
 

UNIVERSITA’ DI PALERMO 
 

 
AREA RICERCA E SVILUPPO 

SETTORE RICERCA ISTITUZIONALE 
(RESPONSABILE MARISA DONZELLI) 

Piazza Marina, 61 
90133 PALERMO (PA) 

uffricer@unipa.it  
 

 

 

N.B. Il presente contenuto ha carattere puramente informativo Pagina 2 di 2 

 

 15 maggio 2016: per la trasmissione con firma digitale del Legale  

Rappresentante. 
 

Responsabile del 
procedimento 

Gabriella Amico – UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale, Settore 

Ricerca Istituzionale – Area Ricerca e Sviluppo  

Ulteriori informazioni   e 
contatti 

Per le disposizioni che disciplinano la partecipazione alla procedura in 

questione si rinvia al Bando consultabile sul sito:  

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/aprile/dd-05042016.aspx 

 

Per informazioni: 

contattare il MIUR via e-mail al seguente indirizzo: 

fabrizio.cobis@miur.it 

 

Per supporto amministrativo: 

Gabriella Amico, 091-23893130; e-mail gabriella.amico@unipa.it  

Stefania Crifasi, 091-23893126; e-mail stefania.crifasi@unipa.it  

Adempimenti interni 

 Entro il 9 maggio 2016, gli interessati, ai fini dell’apposizione 

della firma digitale del Magnifico Rettore, sono tenuti a 

trasmettere (per e-mail, agli indirizzi gabriella.amico@unipa.it e 

stefania.crifasi@unipa.it) la domanda definitiva, già inviata 

telematicamente al MIUR, da scaricare da SIRIO. 

 

 Per ogni eventuale caricamento sul sistema SIRIO, entro la 

scadenza del 6 maggio 2016, di documenti per i quali è richiesta 

la firma del Rappresentante Legale, gli interessati, ai fini 

dell’acquisizione della firma del Magnifico Rettore, sono invitati a 

trasmettere, entro il 3 maggio 2016, copia degli stessi, in formato 

PDF, agli indirizzi e-mail sopra indicati. 

 

 In caso di ammissione a finanziamento, il ricercatore dovrà darne 

comunicazione agli indirizzi e-mail sopra indicati. 
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