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

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito in Legge 5 marzo 2020 n. 12,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020, istitutivo, tra l’altro, del Ministero
dell’Università e della Ricerca;
VISTO il D.D n. 2595 del 24 dicembre 2019 con il quale è stata definita la procedura per il
finanziamento di progetti di rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di Ricerca,
in sinergia con gli interventi già operati con D.D. n 424 del 28 febbraio 2018;
VISTO l’art. 8, comma 1 del predetto D.D. n. 2595 del 24 dicembre 2019 che prevede che la
presentazione delle domande di partecipazione vada perfezionata tramite la piattaforma
https://sirio-miur.cineca.itcon con il termine ultimo delle ore 12:00 del 16 marzo 2020;
VISTI i recenti provvedimenti legislativi recanti misure urgenti per il contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 che hanno determinato un rallentamento
nelle attività dei soggetti potenzialmente interessati a presentare domanda di partecipazione
nella predetta procedura;
AVUTO RIGUARDO altresì a quanto disposto dalla Commissione Europea in ordine al
differimento dei termini per presentare le proposte progettuali in scadenza nell’ambito dei
bandi a valere sul Programma quadro di Ricerca e Innovazione europeo Horizon 2020, in
considerazione della pandemia in corso in Europa;
RITENUTO che le disposizioni di cui al DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale
legittimino una estensione dei termini per presentare la domanda di partecipazione alla sopra
menzionata procedura, consentendo così la massima partecipazione alla predetta;

DECRETA

L’art. 8, comma 1, del D.D. n. 2595 del 24 dicembre 2019 è modificato come segue.
La disposizione:
“Le domande devono essere presentate tramite i servizi della piattaforma attivata per i
soggetti che hanno beneficiato del finanziamento per il potenziamento di Infrastrutture di cui
all’art. 3 (https://sirio-miur.cineca.it), dalle ore 12:00 dell’11 febbraio 2020 fino alle ore
12:00 del 16 marzo 2020, sulla base della modulistica presente sul sito. Non saranno,
pertanto, evase richieste che perverranno in modalità diversa.”.
E’ sostituita con:

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

“Le domande devono essere presentate tramite i servizi della piattaforma attivata per i
soggetti che hanno beneficiato del finanziamento per il potenziamento di Infrastrutture di cui
all’art. 3 (https://sirio-miur.cineca.it), dalle ore 12:00 dell’11 febbraio 2020 fino alle ore
12:00 del 20 marzo 2020, sulla base della modulistica presente sul sito. Non saranno,
pertanto, evase richieste che perverranno in modalità diversa.”.
Il CINECA terrà conto delle variazioni per i conseguenti adempimenti di natura tecnica.

Il Direttore Generale
(art. 4, co.1, Legge n. 12/2020 conv. in l. 9/2020)
(Dott. Vincenzo Di Felice)

