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 Oggetto: Bando FIRB – Programma “Futuro in Ricerca” 

 

Sul sito web del Miur all’indirizzo http://futuroinricerca.miur.it/ è disponibile la 

documentazione del Nuovo Bando Futuro in Ricerca 2012, volto a favorire sia il ricambio 

generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti 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. 

Sintesi del bando 

 

Il programma "Futuro in Ricerca 2012" è rivolto: 

a) Linea d'intervento 1: a  dottori di ricerca italiani o comunitari, non assunti a tempo 

indeterminato presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca 

afferenti al MIUR,  che non abbiano già compiuto il 33° anno di età alla data di scadenza del 

presente bando, e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2 

anni e che abbiano almeno cinque pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN. 

b) Linea d'intervento 2: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non assunti a tempo 

indeterminato presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca 

afferenti al MIUR, che non abbiano già compiuto il 36° anno di età alla data di scadenza del 

presente bando, e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 4 

anni e che abbiano almeno dieci pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN; 

c) Linea d'intervento 3: a giovani docenti o ricercatori, già assunti a tempo indeterminato 

presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, 

che non abbiano già compiuto il 40° anno di età alla data di scadenza del presente bando e 

che abbiano almeno quindici pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN. 

Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 già in possesso di specializzazione conseguita, 

precedentemente al dottorato, presso una Scuola di Specializzazione Universitaria, i limiti di età 

anagrafica sono incrementati di un numero di anni pari alla durata della scuola di 

specializzazione. 
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Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 i limiti di età anagrafica sono incrementati altresì di 

un anno sia nel caso in cui la somma delle durate legali del corso di studi relativo alla laurea e al 

dottorato sia superiore a 9 anni, sia nel caso di effettivo svolgimento del periodo di leva 

obbligatoria, sia nel caso di maternità/paternità precedente alla data di conseguimento del 

dottorato.  

In ogni caso, pur essendo gli incrementi cumulabili tra di loro, il limite massimo di età 

anagrafica, anche per le linee di intervento 1 e 2, resta fissato al 40° anno di età non ancora 

compiuto alla data di scadenza del bando. 

Documentazione  

 Bando Futuro in Ricerca 2012 – Decreto Direttoriale del 12/01/2012 N.3/ric  

 Bando "Futuro in Ricerca 2012" (english) – Versione Inglese  

 Istruzioni per la preselezione e per la determinazione dei costi  

 Fac simile per la compilazione delle domande. 

Budget 

Il budget disponibile è di 58.384.677,00 euro (al lordo della quota per le attività di valutazione 

e monitoraggio). Il costo di ciascun progetto deve essere compreso tra 500.000 e 1.200.000 

euro. 

Il finanziamento del MIUR è pari al 70% dei costi, fatta eccezione per i contratti con giovani 

ricercatori (voce C dei Modelli) che sono finanziati al 100% dal MIUR. Il cofinanziamento del 

30% potrà essere costituito dal costo del personale strutturato impegnato nel progetto. I costi 

relativi al personale dipendente già operante presso le università e gli enti di ricerca alla data di 

scadenza del bando non possono superare il 30% del costo del progetto al netto del costo 

relativo ai predetti contratti per giovani ricercatori. 

Durata dei progetti 

Durata minima: 3 anni. 

Unità di ricerca 

Da tre a cinque unità. 

Tipologie di ricerca e tematiche 

Progetti di ricerca fondamentale rientranti in uno qualsiasi dei settori scientifici definiti 

dall'European Research Council. 
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Il programma si prefigge peraltro di finanziare progetti che per complessità e natura richiedono 

di norma la collaborazione di più studiosi e di più organismi di ricerca, riconoscendo priorità, 

in termini di premialità valutativa, ai progetti che si riconducano agli obiettivi di Horizon 

2020. 

Scadenze 

 22 febbraio 2012 alle ore 17.00 per i Responsabili di unità (modello B).  

 29 febbraio 2012 alle ore 17.00 per i Coordinatori di progetto (modello A).  

Preselezione da parte dell'Università 

Il bando 2012 prevede una preselezione da parte delle Università con riferimento ai progetti 

coordinati dalle stesse. Le università potranno presentare un numero di progetti a)  non 

superiore allo 0,5% del numero di docenti e ricercatori presenti nei propri ruoli al momento 

della scadenza del bando (con arrotondamento all'intero superiore); b)  ovvero, se maggiore, un 

numero non superiore alla media del  numero di progetti finanziati, a livello di coordinatore 

scientifico, nei bandi "Futuro in Ricerca 2010" e "Futuro in ricerca 2008" (max 9 progetti per 

l’Università di Firenze) . Nel rispetto del limite massimo citato, le Università dovranno 

assicurare ove possibile adeguata partecipazione ad ogni linea di inetvento. 

 

Indicazioni operative per la partecipazione al Bando FIRB 

“Futuro in Ricerca 2012” 

 

Per i progetti presentati dai soggetti di cui alla Linea di intervento 1 e 2, le Università debbono 

impegnarsi – in sede di presentazione della domanda - a stipulare con i coordinatori di progetto (o i 

responsabili di unità) appositi contratti di durata almeno triennale, il cui costo è interamente a carico 

del Ministero. 

Tali contratti (configurabili come “chiamata diretta”, e soggetti pertanto alle norme vigenti per tale 

tipo di contratto) dovranno avere decorrenza dal momento dell’avvio ufficiale del progetto (che sarà 

stabilito dal MIUR con apposito decreto di ammissione ai contributi), con tolleranza orientativa di 

un mese successivo all’avvio. 

 

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

allegato e sottoscritta dal Direttore del Dipartimento identificato per lo svolgimento del progetto, 

deve essere consegnata al richiedente entro la data di scadenza della domanda on line e 

contestualmente trasmessa all’Ufficio ricerca (via fax al n. 055 2757226 e per posta interna) 

corredata dalla delibera del Consiglio di Dipartimento che esprima parere favorevole in ordine 

alla presentazione del progetto al MIUR con relativo budget (predisposto su apposito file excel) e si 

impegni ad assicurare gli spazi e le attrezzature necessarie per l’espletamento della ricerca. 
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Per i progetti presentati dai soggetti di cui alla Linea d'intervento 3, la delibera del Consiglio di 

Dipartimento con il parere favorevole in ordine alla presentazione del progetto al MIUR con 

relativo budget (predisposto su apposito file excel) deve essere trasmessa all’Ufficio Ricerca (via 

fax al n. 055 2757226 e per posta interna) prima della chiusura online dei modelli B. 

 

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza, copia cartacea dei progetti deve essere trasmessa, 

debitamente sottoscritta dai proponenti, all’Ufficio Ricerca , Piazza San Marco, 4 Firenze. 

Per chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Ricerca (annalucia.palma@unifi.it).  
 

  

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Marigrazia Catania 
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Alle SEGRETERIE di DIPARTIMENTO 

Loro sedi 
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