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Ai DOCENTI e RICERCATORI 
Loro sede

 
 
 
 
Oggetto: PRIN, Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale: bando 2008. 
 
 
 Si comunica che in Internet, all’indirizzo 
 

http://www.docente.cineca.it 
 
è consultabile il bando 2008 per i progetti di cui in oggetto (D.M. 4/12/2008 n. 
1407/Ric/2008), nonché la consueta Nota Illustrativa (n.240 del 18 dicembre 
2008) delle procedure per la richiesta di cofinanziamento.  
 

Le scadenze per la presentazione delle domande sono fissate 
IMPROROGABILMENTE al  
 

20 GENNAIO 2009 per i modelle B (responsabili locali) 
27 GENNAIO 2009 per i modelli A (coordinatori nazionali). 

 
 Le caratteristiche principali del bando sono le seguenti (in grassetto le 
novità rispetto al bando 2007): 
 
1) Ciascun progetto di ricerca è sviluppato da un numero di Unità Operative 

locali compreso tra 1 e 5 e deve essere coordinato da un docente/ricercatore. 
2) Ogni docente/ricercatore può partecipare ad un solo progetto di ricerca e ad 

una sola Unità Operativa. 
3) Ogni Unità Operativa è composta preferibilmente da almeno due 

docenti/ricercatori; in tal caso il responsabile dell’Unità può designare un 
vice-responsabile che lo sostituisca in caso di prolungato impedimento o 
trasferimento. 

4) Se l’Unità Operativa è composta da almeno due docenti/ricercatori, tra i 
costi del progetto è ammissibile – in via sperimentale – quota parte del 
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costo del personale interno, mediante valorizzazione, del tutto 
convenzionale, limitata al costo lordo di un mese/persona del 
responsabile dell’Unità. 
La valorizzazione convenzionale del costo dei partecipanti al progetto potrà 
essere utilizzata nel rispetto di queste condizioni: 
• l’unità operativa dovrà essere costituita da almeno due docenti/ricercatori 

appartenenti ai ruoli dell’Ateneo; 
• il sistema predisposto dal CINECA inserirà automaticamente il costo lordo 

convenzionale, valorizzando un mese/persona del responsabile dell’unità 
(prendendo in considerazione il livello base della sua qualifica); 

• la somma del costo convenzionale e della quota di spese generali imputata 
al progetto non potrà comunque superare il 30% del costo del progetto (cioè 
il livello minimo di cofinanziamento che dovrà essere assicurato dagli 
Atenei). 

5) Ai docenti/ricercatori che risultano inseriti in gruppi di ricerca cofinanziati nel 
PRIN 2007, è fatto divieto di partecipare, a qualunque titolo, al PRIN 2008. 

6) Non possono essere responsabili o partecipare ai progetti coloro che nel corso 
del 2009 saranno collocati a riposo per limiti di età. 

7) A decorrere dal bando 2008, i progetti hanno obbligatoriamente durata 
biennale. 

8) Può essere prevista, all’interno di ciascun progetto, la partecipazione di una 
Unità Operativa appartenente agli enti di ricerca vigilati dal Ministero 

9) Nel prospetto finanziario devono essere indicati i seguenti finanziamenti, 
dettagliati analiticamente ove necessario:  

a.1) finanziamenti diretti, disponibili diretti, disponibili da parte di 
Università/enti vigilati di appartenenza dei ricercatori dell’unità operativa; 
a.2) finanziamenti diretti acquisibili con certezza da parte di Università/enti 
vigilati di appartenenza dei ricercatori dell’unità operativa; 
a.3) finanziamenti connessi al costo convenzionale; 
b.1) finanziamenti diretti disponibili messi a disposizione da parte di 
soggetti esterni; 
b.2) finanziamenti diretti acquisibili con certezza, messi a disposizione da 
parte di soggetti esterni; 
c) cofinanziamento richiesto al MIUR. 

La somma dei finanziamenti di cui alle lettere a.1, a.2, a.3, b.1, b.2 non può 
essere inferiore al 30% del costo complessivo. 

10) Una quota non superiore al 10% del costo totale del progetto può essere 
destinata al rimborso anche forfetario delle spese generali sostenute dalla 
struttura che ospita la ricerca. 

11) La procedura valutativa, attuata dalla Commissione di Garanzia di cui 
all’art. 2 del bando, avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
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• rilevanza e originalità della ricerca, potenzialità di realizzare un significativo 
avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell’art: fino a 35 punti; 

• esperienza e autorevolezza scientifica del coordinatore nazionale, dei 
responsabili di Unità e delle Unità Operative nel loro complesso: fino a 15 
punti; 

• integrabilità delle attività delle singole Unità Operative rispetto all’obiettivo 
generale del progetto: fino a 10 punti. 

12) Non possono essere utilizzati per la quota di cofinanziamento a carico del 
docente, le risorse finanziarie provenienti da precedenti bandi MiUR (PRIN, 
FIRB, FISR, FAR, altri interventi finanziati dal MiUR). 

13) La rendicontazione dei progetti finanziati è effettuata nel rispetto del 
“criterio di cassa” mediante apposita procedura telematica, dai 
Responsabili di unità e dal Coordinatore nazionale entro 60 giorni dalla 
conclusione del progetto. 

14) Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto il Coordinatore Nazionale 
presenta al MiUR e all’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca) ove operante, ovvero al CIVR, la relazione 
scientifica conclusiva contenente l’elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli 
altri prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto. 

15) La Commissione di Garanzia provvede ad individuare, per ogni area 
scientifica, uno o più esperti di settore cui è affidata la valutazione 
scientifica dei progetti al termine degli stessi. 

 
L’incentivo di Ateneo che per il PRIN 2008 sarà garantito ai responsabili locali 

che otterranno il finanziamento ministeriale, sarà pari: 
- al 55% per le aree 02: Scienze fisiche, 03: Scienze chimiche, 04: Scienze 

della Terra, 05: Scienze biologiche, 07: Scienze agrarie e veterinarie, 09: 
Ingegneria industriale e dell'informazione, 14: Scienze politiche e sociali,  

- al 75% per le aree 01: Scienze matematiche e informatiche, 06: Scienze 
mediche, 08: Ingegneria civile ed Architettura, 10: Scienze dell'antichita', 
filologico-letterarie e storico-artistiche, 11: Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche, 12: Scienze giuridiche, 13: Scienze economiche 
e statistiche 

della quota minima da certificare (30% del costo totale della ricerca, 
riconosciuto dal MiUR). 

 
Per le caratteristiche complessive dei progetti si rinvia a quanto dettagliato nella 
succitata Nota illustrativa. 
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Le copie cartacee delle domande presentate, debitamente sottoscritte, 
dovranno essere consegnate agli Uffici Ricerca dei Poli di afferenza di 
ciascun docente. 

Agli Uffici Ricerca di Polo, che leggono per conoscenza, si raccomanda un 
controllo su tale presentazione, dal momento che il MiUR può richiedere copia dei 
progetti firmati. 

 
Sul sito http://www.unifi.it/ricerca è consultabile un servizio di FAQ che 

l’ufficio scrivente provvederà a tenere aggiornato. 
        IL Direttore Vicario 

f.to dott. Massimo Benedetti  
 
 
       ------------------------------------------------ 
       e, p.c.: 
 

Ai DIRETTORI di DIPARTIMENTO 
Alle SEGRETERIE di DIPARTIMENTO 
Agli UFFICI RICERCA di POLO 
Loro sede 
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