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IL RETTORE 

 

VISTO il D.D. n. 957/Ric del 28/12/2012 con il quale il MIUR ha emanato il bando per il 

finanziamento di Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) 2012, allo scopo di 

favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali; 

VISTO l'art. 2 del sopra menzionato D.D. n. 957/Ric. del 28 dicembre 2012 che definisce la 

procedura di valutazione e selezione distinta nelle seguenti fasi: 

1. Preselezione, sulla base di sintetiche proposte, curata dalle singole Università 

2. Valutazione, sulla base di più dettagliati progetti, curata dal Ministero; 

VISTO l'art. 4 comma 2 del sopra menzionato D.D. n. 957/Ric. del 28 dicembre 2012 che 

prevede che ogni Università sottoponga a preselezione, al fine di valutarne la qualità 

scientifica, le proposte aventi un coordinatore appartenente ai ruoli della stessa università in 

numero: a) non superiore allo 0,75% del numero di docenti e ricercatori, anche a tempo 

determinato, presenti nei propri ruoli al momento della scadenza del bando, con 

arrotondamento all’intero superiore; b) ovvero, se maggiore, un numero non superiore al 

doppio della media (con arrotondamento all’intero superiore) dei progetti finanziati, a livello 

di coordinatore scientifico, negli ultimi cinque bandi PRIN; 

CONSIDERATO che l’Università di Firenze, secondo il suddetto calcolo, può 

preselezionare 66 proposte da inviare al MIUR per la successiva fase di valutazione;  

VISTE le risultanze delle valutazioni relative alla fase di preselezione; 

TENUTO CONTO che solo le proposte con punteggio medio almeno pari a 8/10 possono 

essere avviate alla fase di valutazione del MIUR; 

CONSIDERATO che il numero massimo di proposte preselezionabili (66) viene raggiunto 

con l’ammissione delle proposte con punteggio medio pari a 8,33; 

VISTO il verbale conclusivo del 3 maggio 2013 con il quale il Comitato di preselezione, 

nominato con Decreto del Rettore n.10442 (134) del 7 febbraio 2013, ha approvato l’elenco 

definitivo dei progetti preselezionati;  

 

DECRETA 

Per la fase di preselezione di cui al D.D. n. 957/Ric. del 28 dicembre 2012, è approvata la 

graduatoria riportata nell'Allegato 1, contenente le proposte con punteggio uguale o 

superiore a 8/10. 

Di conseguenza, sulla base del numero di proposte preselezionabili, risultano ammesse alla 

fase di valutazione del MIUR le proposte riportate nell'Allegato 2 che entro il 10 maggio 

2013 saranno comunicate al MIUR. 
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