Decreto n.2816

VISTO

il D.D n.1524 del 8 luglio 2015 Atti Ministeriali MIUR, con il quale è
stato emanato il “ Bando per la diffusione della Cultura scientifica
2015;

VISTO

il Titolo 3 del succitato art.7 comma 3 che recita:” Ogni soggetto può
presentare una sola proposta, come soggetto proponente o capofila.
Oltre tale limite il MIUR provvederà d’ufficio all’esclusione di tutte le
proposte trasmesse successivamente secondo la data e l’ora della
trasmissione della domanda così come risultante dal sistema
telematico SIRIO”;

VISTO

il Titolo 4 del succitato art.11 comma 2 che recita:” Ogni soggetto può
presentare una sola proposta. Oltre tale limite il MIUR invita il soggetto
a ridurre le proposte entro 10 giorni, decorsi i quali provvederà d’ufficio
all’esclusione delle proposte eccedenti secondo la data e l’ora della
trasmissione della domanda dal sistema telematico SIRIO”;

TENUTO CONTO della necessità di procedere ad una valutazione delle proposte
qualora il numero delle domande sia superiore al numero previsto dal
bando ministeriale, affidandola alla Commissione Ricerca come da
nota prot. n. 52998 del 15/07/2015;
CONSIDERATO

che l’Università di Bari Aldo Moro ha ricevuto n.4 Draft Progettuali
nell’ambito del TIT.3 e n.3 nell’ambito del TIT.4;

VISTO

il verbale, della Commissione Ricerca nella riunione tenutasi in data
31/07/2015;
DECRETA

- di approvare gli atti della Commissione e di ritenere utili ai fini della valutazione
ministeriale e del perfezionamento delle domande le seguenti proposte progettuali:
TIT.3
“Una rete interregionale per la sperimentazione di metodologie innovative per
un’efficace didattica della fisica e della storia della fisica nelle scuole secondarie di
secondo grado” responsabile scientifico Prof. Domenico Di Bari – Dipartimento IA
di Fisica
TIT 4

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

“ SMART SCIENCES” responsabile scientifico Prof. Roberto Bellotti – Dipartimento IA
Fisica

Bari, 4 agosto 2015
IL RETTORE
f.to Antonio Felice URICCHIO
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