
 

 

Prot._____________     Venezia___________ 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
Alle segreterie Amministrative di dipartimento 
 
Oggetto: Nota applicativa  sul Codice Unico di Progetto ( CUP ) e progetti di ricerca.  
 

A seguito dell’emissione della circolare 24444 del 21/10/2010, relativa alla tracciabilità 
dei flussi finanziari prevista dalla Legge 136/2010, e considerata la peculiarità dei progetti di 
ricerca, si forniscono alcune precisazioni in merito all’impiego del Codice Unico di Progetto 
CUP per questo specifico tipo di investimento pubblico. 

Si elencano di seguito le tipologie dei progetti di ricerca che saranno dotati di CUP da 
parte della Divisione Ricerca, sulla base di specifica richiesta delle strutture interessate. 

Progetti finanziati da fondi nazionali: 

1. Progetti PRIN FIRB, FAS, FIRS, FAS EUREKA (per le particolarità legate ai 
bandi PRIN  cfr. allegato 1); 

2.  Assegni di ricerca indipendentemente dalla composizione della copertura 
finanziaria (NB: gli assegni finanziati totalmente con fondi derivanti da progetti 
di ricerca – p. es. PRIN, FIRB, progetti europei -  acquisiranno il medesimo 
codice CUP attribuito al progetto); 

3. Convegni nazionali e internazionali cofinanziati con contributi ministeriali. 

Progetti finanziati dalla Comunità Europea: 

4. con fondi derivanti da assegnazione VIIPQ  e progetti finanziati da altri fondi 
comunitari attualmente in corso; 

Progetti finanziati con fondi strutturali:  

5. fondi FESR  (p. es. cooperazione territoriale Interreg, POR) 
6. fondi FSE 

Si precisa che il Fondo di Ricerca d'Ateneo - FRA ( ex 60%)  non debba avere un codice 
CUP. Il FRA, infatti, è un fondo assegnato  al singolo docente sulla base della valutazione 
della sua produzione scientifica  ed è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca. i fondi 
sono disponibili per tutto il triennio successivo all'anno di assegnazione (regolamento art. 2.7), 
ma non è previsto alcun vincolo di realizzazione di un singolo progetto di ricerca:  spesso i 
fondi FRA vengono impiegati dai docenti come quota di cofinanziamento di assegni di ricerca, 
di progetti PRIN - FIRB, o altri progetti di ricerca, ciascuno di questi sarà già dotato di un 
proprio Codice CUP. Quindi, assegnando un CUP al FRA si rischierebbe di avere più codici 
CUP per un unico progetto  cosa del tutto contraria alle regole di impiego del CUP. 

Il codice CUP, secondo le disposizioni ministeriali, deve essere riportato su tutti i 
documenti  amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d’investimento 
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque 
interessati ai progetti sopra elencati.  
 
In questa occasione si trasmette l’elenco dei codici CUP relativi ai Progetti di pertinenza del 
Vostro Dipartimento di cui la Divisione Ricerca è a conoscenza (progetti di ricerca Allegato 
1.a). 
La Divisione Ricerca accreditata come “unità organizzativa” rimane a disposizione per 
eventuali chiarimenti. 
Con i migliori saluti                          Il Direttore della  
                                                                                          Sez. Ricerca nazionale e internazionale  
                                                                                                       Divisione Ricerca  
                                                                                                        Dott.ssa M. Oliva  
 
 
Persone di contatto: A. Pellin tel. 041 234 8297 ricerca@unive.it ; D. De Cal tel. 041 234 8083 

finanziamenti.esterni@unive.it  
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Allegato 1 :  

Unità organizzativa di riferimento: Divisione Ricerca  
Persone di contatto:  
Sez. ricerca nazionale e internazionale A. Pellin T. 041 234 8297 F. 041 234 8137  e-
mail: ricerca@unive.it  
Sez. Finanziamenti esterni D. De Cal . 041 234 8083 F. 041 234 8137  e-mail: 
finanziamenti.esterni@unive.it  

In merito al PRIN i codici CUP sono già stati comun icati, tuttavia si precisa che: 

PRIN 2007- terzo anno (fondi impegnati) 

Per i PRIN 2007 sono stati generati codici CUP prima della delega attribuita al Miur. 
Ciascun progetto PRIN 07 approvato, quindi, ha il proprio codice CUP che deve essere 
impiegato secondo le modalità sopra esposte. Trovate un elenco dei CUP dei PRIN 
2007 in allegato1.a. 

PRIN 2008 – trasformazione dei codici CUP singoli i n codice unico definitivo. 

Per i PRIN 2008 sono stati generati dei codici CUP  i quali hanno identificato ciascun 
progetto nella fase “Presentazione della proposta” prima della delega attribuita al Miur.  

In fase di certificazione il Miur, in base alla delega ricevuta, ha generato un Codice CUP 
unico per tutti i progetti PRIN 2008 ammessi al finanziamento e le cui attività sono 
iniziate nel 2010.  

Perciò si fa presente che il codice CUP da impiegar e per i progetti PRIN 2008 è il 
codice H71J10000000001 

 
 
 


