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Prot. n. 7397-III/11 del 30 GENNAIO 2009 

   

Ai Direttori dei Dipartimento/Centri 
Loro sede 

p.c.   Ai Dirigenti di Polo 
Loro sede 
Agli  Uffici Servizi alla Ricerca e 
Relazioni Internazionali di Polo 
Loro sede 

 
 
 
Oggetto: Bando FIRB – Programma “Futuro in Ricerca”. 
 
 Con decreto direttoriale 9/12/2008 n. 1463 il Miur ha emanato il bando in oggetto con 
l’intento di favorire il ricambio generazionale e il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti 
presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR.  
 
Il bando che è consultabile sul sito http://sitofirb.cineca.it  prevede due linee di intervento: 

• Linea d'intervento 1: progetti di ricerca fondamentale che individuino, come responsabile 
di progetto, un dottore di ricerca italiano, o comunque comunitario, di età non superiore a 32 
anni, non ancora strutturato presso le istituzioni; 

• Linea d'intervento 2: progetti di ricerca fondamentale che individuino, come responsabile 
di progetto, un giovane docente o ricercatore di età non superiore a 38 anni, già strutturato 
presso le istituzioni. 

Il programma si concretizza nella presentazione, da parte dei soggetti di cui alle linee 
d'intervento 1 e 2, in qualità di responsabili di progetto e secondo le modalità e nei termini 
successivamente indicati, di progetti di ricerca fondamentale, anche a rete, di durata almeno 
triennale. 

Ogni progetto di ricerca, indipendentemente dall'appartenenza alla linea d'intervento 1 o 2, può 
prevedere un numero di unità di ricerca compreso tra uno e tre, afferenti alle diverse istituzioni , 
ciascuna delle quali, peraltro, sotto la responsabilità scientifica di un giovane dottore di ricerca o 
docente o ricercatore in possesso degli stessi requisiti indicati nel bando. 

 
I progetti di ricerca il cui costo dovrà risultare compreso tra € 300.000 e € 2.000.000 devono 

essere presentati dai soggetti di cui sopra al seguente indirizzo http://sitofirb.cineca.it entro le ore 
17.00 del 27 febbraio 2009. 
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I Dipartimenti coinvolti nei progetti (sia nella Linea di intervento 1 che nella Linea di 
Intervento 2) devono trasmettere entro il 16 febbraio 2009 all’Ufficio Convenzioni e Programmi 
di ricerca al seguente indirizzo E-mail paola.conti@unifi.it, la scheda riepilogativa, debitamente 
firmata dal Direttore, delle richieste in corso di presentazione, secondo il fac-simile allegato (all.1) 

 
Per i progetti presentati dai soggetti di cui alla Linea di intervento 1, le Università debbono 

impegnarsi – in sede di presentazione della domanda - a stipulare con tali soggetti appositi contratti 
di durata almeno triennale, il cui costo è interamente a carico del Ministero. 

 
La lettera di impegno alla stipula del contratto, redatta in due originali secondo il fac-simile 

allegato (all.2) e sottoscritta dal Direttore del Dipartimento, deve essere consegnata al richiedente 
entro la data di scadenza della domanda on line e contestualmente trasmessa all’Ufficio 
Convenzioni e Programmi di ricerca corredata dalla delibera di approvazione del Consiglio di 
Dipartimento (via fax al n. 055 2757226 e per posta interna). 

 
Dopo la chiusura definitiva del progetto, la stampa della domanda, sottoscritta dal richiedente e 

corredata della dichiarazione di impegno di cui sopra, deve essere inviata a cura del richiedente, 
entro il 6 marzo 2009, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca (MIUR) – Direzione Generale della Ricerca – Ufficio IV – Piazzale J.F. 
Kennedy, 20 – 00144 ROMA. 

 
Gli Uffici Servizi alla Ricerca e Relazioni Internazionali di Polo sono a disposizione per 

eventuali informazioni per la presentazione dei progetti. 
 
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione al Programma “Futuro in Ricerca” per 

favorire la partecipazione da parte dei soggetti ammissibili. 
 

        IL DIRIGENTE 
          f.to Dott. Vincenzo De Marco 
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