
CUP
9 luglio

L’iniziativa formativa è rivolta al 
personale degli Enti Pubblici di Ricerca 
vigilati dal MUR coinvolto nei processi 
amministrativi di richiesta del Codice 
Unico di Progetto (CUP)
Il corso è gratuito e il numero dei 
partecipanti illimitato 

Sistema CUP 
Codice Unico 
di Progetto

L’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare organizza

Tutte le informazioni relative 
all'evento formativo sono visibili  
al seguente link:

https://agenda.infn.it/event/27476/
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Responsabile del corso dott.ssa Sabrina Argentati 
sabrina.argentati@lnf.infn.it
 
Responsabile per gli aspetti tecnici dell'organizzazione dott.ssa Rossana Chiaratti 
rossana.chiaratti@pd.infn.it

IL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE

8:30 Accesso alla sala virtuale

9:00 Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori 
Chiara Meroni, INFN, Vicepresidente
Giovanni Marini, Ufficio V Monitoraggio degli Investimenti Pubblici DiPE/PCM, Direttore

9:15  Situazione e normativa alla base del Sistema CUP
Procedura di accreditamento, 
Modalità di richiesta del CUP (generazione libera e tramite Template);
Il concetto di progetto d'investimento pubblico;
Modifiche al corredo informativo;
Caso di progetto unico e indivisibile e programma di progetti con più partner;
Il CUP Master, approfondimento nel caso di progetti di ricerca;
Trasferimento di titolarità dei progetti attivi;
Regole per l'aggiornamento e gestione degli stati (Cancellazione, Revoca, Chiusura);
Soggetto Concentratore;
Modalità avanzate di colloquio con il sistema CUP (batch e web service);
Altre funzionalità del Sistema CUP - Sistema di Tagging;
Innalzamento della qualità dei dati;
Innovazioni normative - la nullità degli atti di finanziamento in assenza del CUP.

Andrea Chiacchiararelli Struttura di supporto CUP/MIP c/o DiPE/PCM, Coordinatore
Marco Doglia, Servizio IX –Sistema MIP/CUP, monitoraggio degli investimenti pubblici 
e degli adempimenti decisi dal CIPE del DiPE/PCM , Dirigente

11:15 pausa

11:30 Il MIP – Sistema di monitoraggio dei progetti di investimento pubblico
Il Portale OpenCUP – un codice unico per conoscere gli investimenti   pubblici

Andrea Chiacchiararelli Struttura di supporto CUP/MIP c/o DiPE/PCM, Coordinatore
Marco Doglia, Servizio IX –Sistema MIP/CUP, monitoraggio degli investimenti pubblici 
e degli adempimenti decisi dal CIPE del DiPE/PCM , Dirigente

12:00 Sessione dedicata ai quesiti degli Enti di Ricerca, intervengono:
Aldo Lucisano ASI
Sara Berselli CNR
Sabrina Argentati INFN
Eleonora Ulisse INGV
Francesca Baucero OGS

9 luglio 2021

Qualora la sessione dedicata ai quesiti non si dovesse concludere entro le ore 
13, i lavori riprenderanno dalle 14 dello stesso giornoPer partecipare al corso è obbligatorio registrarsi 

entro il 5.07.2021

Il corso prevede un test finale per il rilascio dell’attestato.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare


