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 Con riferimento alla richiesta di iscrizione allo schedario dell’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, 

di cui al codice identificativo ANR-X1_00000853, si comunica che vi è stato attribuito il codice definitivo: 

 

000145_ART3 
 

   
Detto codice è obbligatorio per accedere ai finanziamenti pubblici in materia di ricerca e/o formazione 

e costituisce un identificativo dell’ente per le finalità previste dal D.P.R. 11/7/1980 n. 382 e ss.mm.ii., inoltre 

dovrà essere riportato in tutti gli atti previsti dalla normativa vigente in tema di finanziamenti per la ricerca 

scientifica e tecnologica. 

 

Si ricorda che l’iscrizione all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche ha validità triennale ed il soggetto è 

tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria posizione qualora intervengano delle variazioni alle 

informazioni a suo tempo comunicate, e a procedere, decorso il triennio, con il rinnovo dell’iscrizione; in caso 

di mancato aggiornamento triennale il soggetto è cancellato dall’ANR. 

 

Si precisa che l’iscrizione di un soggetto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche non attribuisce al 

medesimo alcun titolo o particolare qualifica o accreditamento, trattandosi di un mero schedario anagrafico 

con finalità ricognitive. L’Amministrazione, infatti, si riserva di verificare i requisiti dichiarati in fase di 

richiesta di iscrizione all’atto delle verifiche di ammissibilità sulle singole procedure selettive. Pertanto si 

invitano gli iscritti a non utilizzare il loro inserimento all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche come elemento 

che possa ingenerare erronee valutazioni da parte di possibili soggetti interessati. 

 

 

Il dirigente 

Laura Patella 

 

“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse" 
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