
                                                                                       Catania, ………………………… 

   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

            DI CATANIA 
    

             Ufficio Ricerca  
     
  Prot. n. .….....…....…Alleg.:  3=                  
                                                                                                         Ai Sigg. Presidi della Facoltà di: 
                                                                                                 -  Agraria 
                                                                                                 -  Architettura 
                                                                                                 -  Economia 
                                                                                                 -  Farmacia  
                                -  Medicina e Chirurgia 
                                -  Scienze Mat., Fis. e Nat.li 
    

                          Ai Sigg. Direttori di Dipartimento     
 

                      LORO SEDI
 

                           
Oggetto:   Bando per Contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura 

scientifica.  
 
 

Si trasmette alle SS. LL. copia del bando del  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca relativo alla concessione di Contributi destinati ad Università, Enti, Accademie, 

Fondazioni, Consorzi, Associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i propri 

fini la diffusione della cultura scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, 

storico-scientifico, tecnologico ed industriale, nonché attività di formazione e di divulgazione volte 

a stimolare l’interesse dei cittadini ai problemi della ricerca e della sperimentazione. 

Il campo di intervento dei progetti è limitato all’ambito delle scienze matematiche, 

fisiche e naturali e delle tecnologie derivate. 

Sono individuate le seguenti aree di intervento: 

- Una quota di €. 900.000,00 per progetti presentati dagli osservatori astronomici, 

dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, 

pubblici o privati; 

- Una quota di €. 504.556,00 per progetti volti alla promozione della cultura 

scientifica presentati da istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

- Una quota di €. 1.500.000,00 per progetti comunque coerenti con le finalità di legge; 
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                  Si informa, inoltre, che le richieste di contributo devono essere presentate al MIUR entro 

entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto (G. U. n.73 del 28 

marzo 2006), utilizzando il servizio internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (alla 

voce “Domande finanziamento”). 

Si fa presente, infine, che è possibile scaricare l’allegato bando e la relativa modulistica 

dal seguente sito: http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/5577Regole_cf3.htm   e 

che copia delle richieste presentate al MIUR dovrà essere depositata presso l’ufficio scrivente.  

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler disporre per la massima diffusione della 

presente circolare.  

     Distinti saluti                                               

          Il Dirigente dell’Area della        
            Didattica e della Ricerca  

                    (Dott. G. Caruso) 
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