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Oggetto: Nuovo Bando PRIN per gli anni 2010-2011 

 

 

 Si comunica che sul sito web del Miur all’indirizzo http://prin.miur.it/ è consultabile è il 

testo del Nuovo bando PRIN modificato con DM del 12 gennaio 2012. 

 

 La scadenza per la presentazione dei progetti, redatti in inglese e italiano e presentati 

esclusivamente per via telematica, è così fissata: 

  

9 marzo 2012 alle ore 17.00 per i Responsabili di unità (modello B) 

16 marzo 2012 alle 17.00 per i Coordinatori scientifici (modello A) 

 

 Le principali novità del bando sono le seguenti: 

 

1. I progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) possono essere relativi ad una delle 14 aree 

disciplinari di cui al citato D.M. n. 175 del 2000, e presentare caratteristiche (costi e numero di 

unità) comprese tra i seguenti limiti:  

Per le Aree disciplinari 

02 Scienze Fisiche 

03 Scienze Chimiche 

05 Scienze Biologiche 

06 Scienze Mediche 

09 Ingegneria Industriale e dell'informazione 

costi compresi tra  € 800.000 ed € 2.000.000; minimo cinque unità, nessuna delle 

quali con un costo inferiore a € 100.000. 

 

Per le altre Aree disciplinari  

costi compresi tra  € 400.000 ed € 1.500.000; minimo due unità, nessuna delle quali 

con un costo inferiore a € 75.000. 

 

Prot. n. 

3206    

Del 

16/01/2012   

Ai DOCENTI e RICERCATORI 

Loro sede 

http://prin.miur.it/
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2. I progetti di ricerca di interesse nazionale hanno durata triennale. 

 

3. Il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per complessità e natura richiedono di 

norma la collaborazione di più studiosi e di più organismi di ricerca, nazionali o 

internazionali, e le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle 

singole istituzioni, riconoscendo priorità, in termini di premialità valutativa, ai progetti che 

prevedano collaborazioni internazionali, e che si riconducano agli obiettivi di Horizon 2020. 

 

4. I progetti sono sottoposti a preselezione da parte delle università: ogni università sottopone 

a preselezione i progetti aventi come Coordinatore un docente/ricercatore appartenente ai ruoli 

della stessa università.  

La  preselezione viene svolta in totale autonomia, ma nel rispetto dei criteri basilari stabiliti dal  

Bando ai  comma 4, 5, 6 dall’art.5 . Entro il 15 giugno 2012, ciascuna Università sottopone alla 

valutazione del  MIUR  un numero di progetti ciascuna università può preselezionare,  a livello 

di Coordinatore scientifico, un numero di progetti: a) non superiore allo 0,75% 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 (moltiplicata per 0,75, con arrotondamento all'intero superiore) dei progetti finanziati, a 

livello di coordinatore scientifico, negli ultimi tre bandi PRIN. I progetti non preselezionati 

dall'università si intendono esclusi dall'accesso alla fase di valutazione effettuata dal MIUR. 

 

Per le caratteristiche complessive dei progetti si rinvia a quanto dettagliato nella 

documentazione disponibile sul sito MIUR. 

 

Terminata la fase di presentazione delle richieste, copia cartacea dei modelli B e A, sui 

quali il sistema avrà apposto data ed ora di acquisizione, debitamente firmati dovranno 

obbligatoriamente essere consegnati, entro il termine rispettivamente del 14 marzo 2012 e 21 

marzo 2012, all’Ufficio Ricerca (Piazza San Marco 4). 

 

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

  

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Marigrazia Catania 

   

  

       ------------------------------------------------ 

       e, p.c.: 

 

Ai DIRETTORI di DIPARTIMENTO 

mailto:annalucia.palma@unifi.it
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Alle SEGRETERIE di DIPARTIMENTO 

Loro sedi 

 


