
 

COMMISSIONE EUROPEA 
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA 
  
  
Il Direttore generale 
 

 

 

 

Data 

 beneficiario 

 

Oggetto: Premio Marie Curie 2007 

 
Egregio (titolo) (nome) / Gentile (titolo) (nome) 

Con la presente sono lieto di informarla che la Commissione, con decisione del (data), 
ha deciso di assegnarle un premio Marie Curie dell'importo di 50 000 €. Come lei 
certamente sa, i premi in questione intendono tributare un riconoscimento pubblico ai 
ricercatori che in passato hanno beneficiato del sostegno comunitario alla formazione 
e alla mobilità, raggiungendo un considerevole livello di eccellenza. 

Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni per questo riconoscimento. Ai 
sensi della suddetta decisione, la invito gentilmente a confermare l’accettazione del 
premio controfirmando una copia della presente lettera e inviandola a  
 
(Capounità) 

In questo modo, lei confermerà anche la sua disponibilità ad informare la 
Commissione, su richiesta e al più tardi due anni dopo la data di accettazione, sugli 
sviluppi della sua carriera, facendoci pervenire una breve relazione – che deve 
comprendere una parte destinata alla pubblicazione – redatta conformemente agli 
orientamenti allegati. Nello stesso tempo confermerà la sua disponibilità a partecipare 
a delle manifestazioni pubbliche in cui la sua presenza sarebbe auspicabile in qualità 
di vincitore del premio in questione, anche alla luce delle attività di ricerca che lei ha 
realizzato con il sostegno della Comunità.  

Non appena ci sarà pervenuta la sua lettera di accettazione, le invieremo un invito alla 
cerimonia di consegna dei premi che si svolgerà (luogo, data), nel corso della quale il 
premio le sarà consegnato dal rappresentante della Commissione europea, alla 
presenza del presidente e dei membri del Gran Jury. Su richiesta, la Commissione 



potrà rimborsare i costi (viaggio e soggiorno) connessi con la sua partecipazione alla 
cerimonia di consegna dei premi, conformemente alle disposizioni applicabili. 

Vorrei, infine, richiamare la sua attenzione sulle indicazioni allegate relative alle 
manifestazioni pubbliche alle quali, come indicato in precedenza, la inviteremo. 

Cordiali saluti, 

 
(nome)  
Direttore generale 

Per accettazione: 
(firma del beneficiario) 
 
 
 
 
 
 
 
All.ti:  1. Orientamenti per la stesura delle relazioni  

2. Orientamenti destinati ai vincitori dei premi Marie Curie relativi alla 
partecipazione a manifestazioni pubbliche 

3. Relazione sintetica di valutazione 
 


