Condizioni
Il proponente prende atto che la proposta sarà sottoposta a valutazione ex‐ante per il merito
scientifico e la fattibilità logistica.
Dati e Metadati
Il coordinatore si impegna a rilasciare i dati raccolti nell'ambito del progetto in apposita banca dati
nei tempi che verranno indicati dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide.
Il coordinatore del progetto prende atto che dovrà fornire per ogni unità di ricerca i metadati
relativi alle attività svolte in campagna entro 6 mesi dalla loro conclusione.
Campioni e reperti
Il coordinatore, anche a nome di tutti i ricercatori delle unità di ricerca coinvolte, si impegna a
garantire che l'utilizzo dei dati e dei reperti raccolti in Antartide avvenga esclusivamente
nell'ambito del progetto. Il coordinatore prende atto che, in caso di accettazione della proposta,
nel progetto definitivo dovrà assumere l'impegno, anche a nome di tutti i ricercatori delle unità di
ricerca coinvolte, a fornire al Museo Nazionale dell'Antartide:
 entro un mese dalla conclusione delle attività in Antartide l'elenco e la consistenza del
materiale raccolto; e
 entro un anno dalla conclusione delle attività del progetto i campioni e i reperti raccolti.
Partecipazione a progetti PNRA
Il proponente prende atto che il singolo ricercatore non potrà far parte contemporaneamente di
più di due progetti di ricerca finanziati dal PNRA e che il coordinatore di un progetto di ricerca non
potrà assumere contemporaneamente la responsabilità di un altro progetto di ricerca finanziato
dal PNRA. Il proponente prende atto che, in caso di accettazione della proposta al momento della
redazione del progetto definitivo dovrà garantire che tutto il personale impegnato nel progetto di
ricerca rispetti la sopra citata regola.
Dichiarazioni
Il proponente prende atto che, in caso di accettazione della proposta dovrà allegare al progetto
definitivo, anche per conto delle unità di ricerca coordinate, le dichiarazioni formali dei legali
rappresentanti degli enti di appartenenza nelle quali ci si impegna ad ospitare il personale
coinvolto nel progetto, garantendone l'accesso ai laboratori, mettendo a disposizione la
strumentazione necessaria allo svolgimento dell'attività proposta e garantendo la gestione
amministrativa‐contabile del finanziamento assegnato.
Per l’accettazione:

Data,

Firma

Consenso informato
Il proponente di ricerche cliniche si impegna ad ottenere il consenso del comitato etico locale
(Decreto 18 Marzo 1998, GU N. 122 del 28/05/98). In caso di accettazione della proposta dovrà,
inoltre, ottenere dal soggetto che accetta volontariamente di partecipare allo studio clinico il
consenso informato scritto, firmato e datato.
Per l’accettazione:

Data,

Firma

