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Scheda di dichiarazione preliminare di interesse
PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE PER IL RACCORDO TRA L’UNIVERSITÀ E
LA SCUOLA (PRIRUS)
Da inviare via fax (0432-558222) al CIRD Att.ne dott. Claudia Longhetto
L’Università degli Studi di Udine, con DR n. 1093 del 18/11/02, cofinanzia progetti di
rilevante interesse per il raccordo tra la scuola e l’università negli anni solari 2003 e 2004,
per i quali il CIRD è la struttura di riferimento. Ciascun progetto è stato presentato da
almeno una “unità operativa scolastica” e da una “unità operativa universitaria”, che
raggruppano, ciascuna, un numero adeguato di partecipanti, comunque non inferiore a
due. “L'unità operativa scolastica” è costituita da personale di ruolo nella scuola; “l'unità
operativa universitaria” è costituita da personale di ruolo nell’Università degli Studi di
Udine. Le unità operative si costituiscono liberamente e ne danno comunicazione ai legali
rappresentanti di tutte le strutture di appartenenza dei partecipanti.
Il coordinamento di ogni unità operativa scolastica (UOS) è affidato ad un docente di ruolo
nelle scuole direttamente impegnate nel progetto e quello di ogni unità operativa
universitaria (UOU) è affidato ad un professore o ricercatore universitario confermato, che
nel seguito ciascuno di essi è denominato “responsabile di unità operativa”. Le “unità
operative scolastiche” debbono individuare la propria struttura di appartenenza nella
scuola del responsabile di unità operativa scolastica, mentre le “unità operative
universitarie” possono individuare la struttura di appartenenza presso un Dipartimento
oppure presso il CIRD.
Le strutture partecipanti sono quelle in cui presta servizio ciascun partecipante. Ciascun
progetto è coordinato da un professore universitario o da un docente della scuola
impegnato nel progetto per almeno il 40% del proprio tempo, detto “responsabile del
progetto”, il quale viene individuato dagli stessi partecipanti al progetto. Ciascun
dipendente di ruolo della scuola e dell’Università, può comparire come partecipante a non
più di tre progetti e a non più di tre unità operative.
Sono interessato/a alle attività nell’ambito dei Progetti PRIRUS

Scuola:____________________________________________Tel:___________________Fax:_____________________
Indirizzo:___________________________________________e-mail_________________________________________
Insegnante di Riferimento (Cognome, Nome)____________________________________________________________
Materia_________________________________e-mail personale: ___________________________________________
Recapito telefonico personale (possibilmente di cellulare)__________________________________________________

Il Dirigente Scolastico
(firma e timbro della scuola)
(luogo e data)___________________________

