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Linee guida per la presentazione di progetti sul Bando PRIN 2015 
 
La scadenza per la presentazione dei progetti, redatti in italiano o in inglese su 
apposita modulistica predisposta dal Ministero, da inviare esclusivamente per via 
telematica, all’indirizzo https://loginmiur.cineca.it/, è fissata alle  

 
ore 15.00 del giorno 22 dicembre 2015 

  
1. I progetti hanno durata triennale e possono prevedere ciascuno un costo 

massimo di € 1.000.000. 
 

2. Non vengono prefissati limiti nel numero delle unità operative. Il gruppo di 
ricerca può essere costituito da più unità  o anche dal solo Principal Investigator 
(PI). 
 

3. Il PI può essere un professore/ricercatore universitario a tempo indeterminato o 
ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) dell’art. 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbia ottenuto la valutazione positiva 
prevista dal comma 5 del medesimo articolo a seguito del possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale.  
 

4. Il responsabile di unità locale può essere un professore/ricercatore, avente il 
compito di coordinare una unità operativa, assumendo le relative responsabilità 
scientifiche. 
 

5. Ogni PI e ogni responsabile di unità possono figurare, a qualunque titolo, in una 
sola proposta nel presente bando.  
 

6. Non possono far parte del gruppo di ricerca: 
• il personale a contratto (RTD, assegnisti, dottorandi) acquisito 

dall’ateneo/ente con fondi specifici per il finanziamento di altri progetti; 
• il personale a contratto (RTD, assegnisti, dottorandi) afferente a soggetti 

giuridici diversi dall’ateneo/ente; 
• i titolari di borse di studio (escluse le borse di dottorato) qualunque ne sia 

l’ente finanziatore, compreso l’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca; 
• i professori a contratto, i professori emeriti, i cultori della materia, il 

personale ospedaliero, il personale tecnico-amministrativo. 

 
   

https://loginmiur.cineca.it/


 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
7. Può essere previsto il coinvolgimento di organismi di ricerca (nel numero 

massimo di uno per progetto) mediante la previsione di una sub-unità di ricerca 
all’interno dell’unità di ricerca del PI. Per organismi di ricerca si intendono tutti i 
soggetti pubblici o privati (esclusi gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati 
dal MIUR) le cui finalità principali consistano nello svolgere attività di ricerca e 
nel diffonderne i risultati e i cui eventuali utili siano interamente reinvestiti nelle 
attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento. 
 

8.  A scopo premiale è prevista la corresponsione, in favore dell’ateneo/ente sede 
dell’unità di ricerca del PI, di una quota forfetaria pari al 50% dello stipendio 
lordo annuo percepito dal PI al momento della presentazione del progetto (che 
dovrà essere attestato dal rappresentante legale dell’ateneo, mediante apposita 
dichiarazione da allegare in pdf al progetto), con conseguente sgravio del calcolo 
dell’indicatore di sostenibilità finanziaria dell’ateneo ai fini dell’art. 5 del D.lgs 
49/2012 (calcolo del contingente assunzionale). L’assenza della dichiarazione 
comporterà la non ammissibilità del progetto. 
 
La dichiarazione dovrà essere richiesta, tramite Titulus all’Ufficio Ricerca e in 
c/c all’Unità di processo Stipendi, entro il 09/12/2015.  
 
Entro il 15/12/2015 dovrà essere comunicato all’Ufficio Ricerca il titolo 
definitivo del progetto da inserire nella dichiarazione, che, sottoscritta dal  
Rettore, verrà inviata al richiedente in pdf, per essere allegata al progetto. 
 

9. La valutazione si svolge in un’unica fase. La valutazione è effettuata da tre 
Comitati di Selezione, uno per ciascuno dei tre macrosettori di ricerca ERC: 

• Scienze della vita (LS) 
• Scienze fisiche e ingegneria (PE) 
• Scienze sociali e umanistiche (SH) 

I CdS nominano tre revisori esterni anonimi, secondo il criterio della competenza 
scientifica (settore ERC/sottosettore ERC/parole chiave). 
E’responsabilità del PI scegliere il settore e il sottosettore ERC più rilevante 
da indicare sulla domanda. 

 
10. Il MIUR riconoscerà, in sede di approvazione, un contributo pari al 100% dei 

costi ritenuti congrui, fatta eccezione per i costi relativi alla valorizzazione dei 
mesi-persona dei professori/ricercatori/tecnologi contrattualizzati a tempo 
indeterminato e facenti parte del gruppo di ricerca (Voce A.1) Per questa voce 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

di spesa non esiste più il limite massimo del 30% del costo totale del 
progetto. 
 

Per le caratteristiche complessive dei progetti si rinvia ad una attenta lettura del 
bando e della documentazione allegata. 
 
Per chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Ricerca (ufficio.ricerca@adm.unifi.it).  
        

 


