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Accordi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo 180

Personale docente - Cessazione dei professori e ricercatori universitari dalla convenzione con il servizio sanitario nazionale 180

Protocolli d’Intesa regionali di area sanitaria 180

Eventi di innovazione e sviluppo (Start cup) 180

Finanziamento ministeriale per il sostegno alle imprese - FAR 30

Gestione brevetti - Deposito internazionale - Patent Cooperation Treaty - PCT 180

Convenzioni per la rete formativa della formazione specialistica di area sanitaria - Aggregazione delle scuole di specializzazione 180

Spin off - Creazione di impresa ad alta tecnologia 180

Stage - Convenzioni con aziende, enti pubblici e privati 180

Finanziamenti e premi nell’ambito di accordi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo 30

Attività per conto terzi e relativo tariffario 30

Accreditamento delle sedi e dei corsi di studio 180

Gestione proprietà intellettuale e industriale 180

Convenzioni con aziende sanitarie 180

Attribuzione di incarichi di direzione di struttura complessa (personale sanitario o in convenzione) 180

Titoli di studio congiunti o doppi - Convenzioni con atenei italiani per il rilascio 180

Corsi di studio - Attivazione - Verifica dei requisiti di accreditamento 30

Programmi per la formazione internazionale - Tempus 180

Programmi per la formazione internazionale - Programma UE USA 180

Programmi per la formazione internazionale - Programma UE Canada 180

Programmi per la formazione internazionale - Programma Erasmus Mundus 180

Programmi per la formazione internazionale - Programma Asia Link 30

Programmi per la formazione internazionale - Programma Alfa 180

Programmi per la formazione internazionale - Jean Monnet 180

Programma Leonardo da Vinci - Progetti pilota - ERGO-in_Net 180

Programma Leonardo da Vinci - Progetti pilota 30

Titoli di studio congiunti o doppi - Convenzioni con atenei stranieri per il rilascio 180

Master - Convenzioni per il funzionamento di un master o il finanziamento di borsa di studio 180

Programmi per la formazione internazionale - Rete TIME 180

Equipollenza dei titoli accademici 30

Programma Leonardo da Vinci - Progetti di mobilità studenti e laureati 30

Corsi di perfezionamento - Istituzione, attivazione, gestione e revoca 60

Corsi di formazione permanente - Istituzione, attivazione, gestione e revoca 60

Dottorato di ricerca - Nomina del Coordinatore 30

Dottorato di ricerca - Istituzione, attivazione, gestione e disattivazione 90

Dottorato di ricerca - Gestione convenzioni con enti pubblici e privati 180

Dottorato di ricerca - Co-tutele 60

Dottorato di ricerca - Accreditamento sedi e corsi 180

Master internazionale per laureati - Istituzione, attivazione, gestione e disattivazione 60

Master - Selezioni e immatricolazioni 180

Corsi speciali post lauream - Istituzione, attivazione, gestione e disattivazione 60
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Master - Istituzione, attivazione, gestione e revoca 60

Corsi di studio - Istituzione, modifica e disattivazione 180

Master - Convenzioni per i master in consorzio 180

Corsi di Alta formazione - Istituzione, attivazione, gestione e disattivazione 60

Scuole di specializzazione - Istituzione, inserimento e modifica nella banca dati dell’offerta formativa 180

Scuole di specializzazione - Convenzioni per il finanziamento di posti aggiuntivi 180

Corso di specializzazione per le professioni legali - Istituzione, attivazione, gestione e disattivazione 60

Corsi di specializzazione di area sanitaria e non - Borse di studio 60

Convenzioni per il finanziamento di posti aggiuntivi per la frequenza di corsi di specializzazione 60

Accordi interuniversitari per l’aggregazione delle scuole di specializzazione mediche 180

Tirocini formativi attivi - TFA - Istituzione, attivazione, gestione, revoca 180

Percorsi abilitanti speciali - PAS - Istituzione, attivazione, gestione, revoca 180

Delocalizzazione delle sedi didattiche 180

Corsi di studio interdipartimentali - Istituzione, modifica e disattivazione 180

Corsi di studio interateneo - Istituzione, modifica e disattivazione 180

Master - Rimborso del contributo di iscrizione 30

Fondo di Ateneo per la ricerca (ex 60%)

Il fondo per la ricerca scientifica di Ateneo è una quota della disponibilità globale dell’Ateneo per la ricerca. E´ un finanziamento messo a 

disposizione dei singoli docenti e ricercatori per la ricerca libera, per avviare nuove ricerche, per completare ricerche già avviate, per 

preparare progetti di ricerca da presentare all'esterno per reperire i necessari finanziamenti. La Commissione Ricerca definisce il modello 

di ripartizione del Fondo di Ateneo fra i Dipartimenti da sottoporre al Senato Accademico. I Dipartimenti suddividono la quota loro 

assegnata ai singoli docenti per lo svolgimento di progetti di ricerca.

Ufficio Ricerca

Responsabile 

dell'ufficio

Ufficio Ricerca

(Trasmissione ai 

Dipartimenti della 

delibera del Senato 

Accademico con 

approvazione della 

ripartizione)

Circolari informative, e-

mail, telefonate, sito 

web unifi 

60 giorni dalla 

delibera del Senato 

Accademico N

Progetti di rilevante interesse nazionale - PRIN 

Il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca cofinanzia ogni anno programmi di ricerca d'interesse nazionale (PRIN), 

attraverso la pubblicazione di un bando a ricerca libera. L’obiettivo dell’intervento è da individuare principalmente nel rafforzamento delle 

basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative relative ai Programmi Quadro dell’Unione 

Europea. il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più 

docenti/ricercatori e di più organismi di ricerca, nazionali o internazionali, e le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale 

disponibilità delle singole istituzioni.

I progetti, di durata triennale e ripartiti secondo i tre macrosettori dell’European  Research Council (LS – PE – SH), sono svolti da una o 

più unità operative afferenti a diverse Università, coordinati da un unico “principal investigator”(PI), che deve anche essere direttamente 

impegnato in una propria unità.

Ufficio Ricerca

Responsabile 

dell'ufficio MIUR

Circolari informative, e-

mail, telefonate, sito 

web unifi Stabilito dal Bando
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Progetti di rilevante interesse nazionale - PRIN - Comitato di preselezione delle proposte

Il bando PRIN prevede che tutte le proposte progettuali chiuse correttamente entro la scadenza siano sottoposte a preselezione da parte 

delle università, al fine di proporre al MIUR, per la fase di valutazione dei CdS, un numero di proposte non superiore allo 0,75% del 

numero di docenti e ricercatori presenti nei propri ruoli al momento della scadenza del bando (con arrotondamento all’intero superiore), 

ovvero, se maggiore, al doppio della media dei progetti approvati nei cinque precedenti bandi PRIN, a livello di coordinatore scientifico 

(anche in questo caso con arrotondamento all’intero superiore). Lo stesso bando prevede altresì che ogni università sottoponga a 

preselezione, a proprie spese, esclusivamente le proposte aventi come coordinatore un docente/ricercatore appartenente ai ruoli della stessa 

università. Ovviamente, le risultanze della preselezione da parte dell’università del coordinatore sono vincolanti anche per tutte le altre 

unita operative del progetto, facenti capo ad altre università e/o enti pubblici di ricerca.

La fase di preselezione e svolta in totale autonomia da ogni università, ma nel rispetto di alcuni criteri basilari fissati nel bando:

A) costituzione, da parte di ogni università di “comitato di preselezione”;

B) definizione, entro la scadenza prevista dal bando, da parte di ogni università, di criteri di preselezione predeterminati da rendere 

immediatamente pubblici. 

Ufficio Ricerca

Responsabile 

ufficio

Ufficio Ricerca 

(Diffusione del 

Decreto Rettore)

Note del Rettore e del 

Dirigente, e-mail, 

telefonate, sito web 

unifi, sito docente 

loginmiur.it Stabilito dal Bando N

Progetti di rilevante interesse nazionale - PRIN - Criteri di preselezione delle proposte

Il bando PRIN prevede che tutte le proposte progettuali chiuse correttamente entro la scadenza siano sottoposte a preselezione da parte 

delle università, al fine di proporre al MIUR, per la fase di valutazione dei CdS, un numero di proposte non superiore allo 0,75% del 

numero di docenti e ricercatori presenti nei propri ruoli al momento della scadenza del bando (con arrotondamento all’intero superiore), 

ovvero, se maggiore, al doppio della media dei progetti approvati nei cinque precedenti bandi PRIN, a livello di coordinatore scientifico 

(anche in questo caso con arrotondamento all’intero superiore). Lo stesso bando prevede altresì che ogni università sottoponga a 

preselezione, a proprie spese, esclusivamente le proposte aventi come coordinatore un docente/ricercatore appartenente ai ruoli della stessa 

università. Ovviamente, le risultanze della preselezione da parte dell’università del coordinatore sono vincolanti anche per tutte le altre 

unita operative del progetto, facenti capo ad altre università e/o enti pubblici di ricerca.

La fase di preselezione e svolta in totale autonomia da ogni università, ma nel rispetto di alcuni criteri basilari fissati nel bando:

A) costituzione, da parte di ogni università di “comitato di preselezione”;

B) definizione, entro la scadenza prevista dal bando, da parte di ogni università, di criteri di preselezione predeterminati da rendere 

immediatamente pubblici. 
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Progetti di rilevante interesse nazionale - PRIN - Preselezione delle proposte

Il bando PRIN prevede che tutte le proposte progettuali chiuse correttamente entro la scadenza siano sottoposte a preselezione da parte 

delle università. La valutazione di ogni proposta è affidata dal CINECA, per conto delle università, a tre revisori esterni anonimi, 

sorteggiati tra gli esperti appartenenti alla banca dati del MIUR, nel rispetto del criterio della coincidenza del sottosettore ERC e/o delle 

parole chiave indicate in ogni proposta con quelli indicati da ogni esperto nella propria scheda della banca dati. I revisori formulano un 

giudizio analitico, che viene riassunto in una valutazione numerica finale. Ogni università tramite il proprio comitato di preselezione 

definisce l'elenco delle proposte preselezionate, che trasmette al MIUR mediante apposita procedura telematica. Per ogni proposta viene 

rilasciata attestazione dell'effettivo rispetto dei requisiti di partecipazione.

Ufficio Ricerca

Responsabile 

incaricato del 

procedimento

Ufficio Ricerca 

(Trasmissione 

dell'elenco delle 

proposte 

preselezionate e 

attestazione dei 

requisiti di 

partecipazione )

Note del Rettore e del 

Dirigente, e-mail, 

telefonate, sito web 

unifi, sito docente 

loginmiur.it Stabilito dal Bando

Progetti di rilevante interesse nazionale - PRIN  -  Sostituzione responsabile

Il coordinatore di progetto o il responsabile di unita operativa che cessa dal servizio, o ha un prolungato impedimento o si trasferisce in 

altra sede, deve essere sostituito con una apposita procedura stabilità dal MIUR tramite l’applicativo con accesso riservato. Ufficio Ricerca

Responsabile 

dell'ufficio MIUR

Note del Rettore e del 

Dirigente, e-mail, 

telefonate, sito web 

unifi, sito docente 

loginmiur.it Stabilito dal MIUR

Progetti di rilevante interesse nazionale - PRIN  - Attività di audit

Il MIUR richiede che appositi audit interni centrali attestino la conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e 

procedure amministrative le rendicontazioni dei progetti di ricerca.

La procedura si conclude con il rilascio della certificazione Unità di Audit

Coordinatore 

Unità di Audit

Ufficio Ricerca 

(Trasmissione  

certificazione a 

firma del Direttore 

generale)

Note del Rettore e del 

Dirigente, e-mail, 

telefonate, sito web 

unifi, sito docente 

loginmiur.it Stabilito dal MIUR

Bando Futuro in ricerca - Dichiarazione di impegno del Rettore alla stipula dei contratti

Con il  bando “Futuro in ricerca”, il MIUR intende  favorire il ricambio generazionale presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca 

afferenti al MIUR, al fine di rafforzare le basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative 

europee relative ai Programmi Quadro dell'Unione  Europea, destinando a tale scopo adeguate risorse al finanziamento di progetti di 

ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori.Attestazione di disponibilità rilasciata dal legale rappresentante dell’ alla stipula per 

chiamata diretta, in caso di successo, di apposito contratto coi PI o coi responsabili di unità di ricerca che abbiano individuato la stessa 

come istituzione presso la quale svolgere il progetto di ricerca.

Uffico Ricerca 

Responsabile 

dell'ufficio Rettore

Note del Rettore e del 

Dirigente, e-mail, 

telefonate, sito web 

unifi, sito web miur Stabilito dal Bando N

Progetti di ricerca per giovani ricercatori - Futuro in ricerca - Stipula dei contratti

Ufficio 

Personale 

docente e 

ricercatore

Progetti di ricerca per giovani ricercatori - Futuro in ricerca - Attività di audit

Il MIUR richiede che appositi audit interni centrali attestino la conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e 

procedure amministrative le rendicontazioni dei progetti di ricerca.

La procedura si conclude con il rilascio della certificazione Unità di Audit

Coordinatore 

Unità di Audit DG

Note del Rettore e del 

Dirigente, e-mail, 

telefonate, sito web 

unifi, sito docente 

loginmiur.it Stabilito dal MIUR

Progetti di ricerca di Ateneo - PRIA 180

Progettazione, gestione e rendicontazione progetti finanziati dal FSE - Stage 30
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Progettazione, gestione e rendicontazione progetti finanziati dal MIUR per lo sviluppo piano triennale degli stage 30

Procedura visto di ingresso in italia per la ricerca 60

Personale docente - Convenzione per il finanziamento per la copertura di posti per professore o ricercatore 180

Iniziative per la diffusione della cultura scientifica - Legge 6/2000 - Preselezione progetti

Il MIUR concede con apposito bando  contributi finalizzati a promuovere e a favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica e a 

contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia. L'Ateneo preselezione un 

numero massimo di proposte come indicato nel bando. Le proposte vengono inviate al MIUR  tramite una apposito applicativo e il Rettore 

sottoscrive le copie cartacee.

Uffico Ricerca 

Responsabile 

dell'ufficio Rettore

Note del Rettore e del 

Dirigente, e-mail, 

telefonate, sito web 

unifi, sito web miur Stabilito dal Bando

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - FIRB - Attività di audit

Il MIUR richiede che appositi audit interni centrali attestino la conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e 

procedure amministrative le rendicontazioni dei progetti di ricerca.

La procedura si conclude con il rilascio della certificazione Unità di Audit

Coordinatore 

Unità di Audit DG

Note del Rettore e del 

Dirigente, e-mail, 

telefonate, sito web 

unifi, sito web miur Stabilito dal MIUR


