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Prot. n. 1633 del 9/1/2013

Ai DOCENTI e RICERCATORI
p.c. Alle Segreterie dei Dipartimenti
Loro sede

Oggetto: Bando PRIN per l’anno 2012
Si comunica che sul sito web del MIUR all’indirizzo http://prin.miur.it/ è consultabile il
testo del Nuovo bando PRIN emanato con DM 957/ric del 28 dicembre 2012.
La scadenza per la presentazione delle proposte di progetto, redatte in italiano e in inglese su
apposita modulistica predisposta dal Ministero, e inviate esclusivamente per via telematica, è fissata
alle ore 14.00 del giorno 11 febbraio 2013.
Le principali novità del bando sono le seguenti:
1. I progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) non sono più ripartiti secondo le 14 aree
disciplinari di cui al D.M. n. 175 del 2000, ma secondo i tre macrosettori dell’European
Research Council (LS – PE – SH). Possono essere relativi ad uno o più settori con indicazione,
nel caso di più settori, del settore ERC principale.
2. I progetti hanno durata triennale. Non vengono prefissati limiti né nel numero delle unità
operative, né nei costi minimi e massimi dei progetti. Possono essere previste una o più unità
operative afferenti a diverse Università, coordinate da un unico “principal investigator”(PI), che
deve anche essere direttamente impegnato in una propria unità operativa;
3. Vengono individuate tre linee di intervento, in base alla distanza temporale in anni dal primo
dottorato o dalla prima specializzazione (o, in assenza di entrambi, dalla prima laurea), con
riserva di fondi per le linee di intervento destinate ai coordinatori più giovani:
 “linea d’intervento A (PRIN starting – giovani ricercatori)” ‐ riservata a coordinatori
che abbiano conseguito il primo dottorato o la prima specializzazione presso una Scuola
di Specializzazione Universitaria (se meno recente rispetto alla data del primo
dottorato), da non più di sette anni rispetto alla data del presente bando, ovvero, in
assenza di entrambi, che abbiano conseguito la prima laurea magistrale o equivalente da
non più di dieci anni dalla data del presente bando;
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“linea d’intervento B (PRIN consolidator)” riservata a PI che abbiano conseguito il
primo dottorato o la prima specializzazione presso una Scuola di Specializzazione
Universitaria (se meno recente rispetto alla data del primo dottorato), da più di sette anni
ma da non più di dodici anni rispetto alla data del presente bando,ovvero, in assenza di
entrambi, che abbiano conseguito la prima laurea magistrale o equivalente da più di
dieci anni ma da non più di quindici anni rispetto alla data del presente bando;
“linea d’intervento C (PRIN advanced)” riservata a PI che abbiano conseguito il
primo dottorato o la prima specializzazione presso una Scuola di Specializzazione
Universitaria (se meno recente rispetto alla data del primo dottorato), da più di dodici
anni rispetto alla data del presente bando, ovvero, in assenza di entrambi, che abbiano
conseguito la prima laurea magistrale o equivalente da più di quindici anni rispetto alla
data del presente bando

I limiti temporali di sette e dieci anni per la linea d’intervento A, di dodici e quindici anni per la
linea d’intervento B e di dodici e quindici anni per la linea d’intervento C possono essere
aumentati di un anno per ogni figlio ovvero di un anno nel caso di effettivo svolgimento di leva
obbligatoria o di servizio civile sostitutivo. Nel caso in cui i requisiti soggettivi consentano la
partecipazione a più linee d’intervento spetta al docente o ricercatore scegliere la linea
d’intervento cui partecipare.
4. L’elenco nominativo dei partecipanti, sia nelle proposte sintetiche che nei progetti dettagliati, è
limitato, ai soli fini della valutazione scientifica, esclusivamente al personale di ruolo,
restando peraltro inteso che in fase di esecuzione del progetto, il gruppo di ricerca potrà essere
costituito anche da altro personale già contrattualizzato o da contrattualizzare, nel rispetto di
quanto previsto dalla legge 240/2010.
5. La cessazione dal servizio del PI prima dell’emanazione del decreto di approvazione dei
progetti ed entità del finanziamento, comporta l’esclusione del progetto dalle procedure
del bando.
6. La valutazione dei progetti viene effettuata in due fasi distinte:
a) Preselezione. Il PI presenta alla propria università una sintetica proposta
progettuale. La valutazione di ogni proposta è affidata dal CINECA, per conto
delle università, a tre revisori esterni anonimi, sorteggiati mediante procedura
informatica, che formulano un giudizio analitico a cui si associa una valutazione
numerica. Ogni università nomina un proprio “Comitato di selezione” che
provvede entro l’11 febbraio 2013, a predefinire e rendere pubblici i propri criteri
di preselezione tenendo conto sia degli aspetti di natura strategica sia del
punteggio medio conseguito da ogni proposta. Ogni università definisce entro
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il 10 maggio 2013 la lista delle proposte preselezionate che viene inviata al
MIUR per la successiva fase di valutazione.
b) Valutazione. Il PI di una proposta preselezionata viene invitato dal MIUR a
presentare un dettagliato progetto di ricerca su apposita modulistica entro le
ore 17.00 del 14 giugno 2013. La valutazione scientifica dei progetti è affidata a
Comitati di Selezione nominati dal MIUR, attraverso revisori esterni anonimi. I
revisori formulano un giudizio analitico riassunto in una valutazione numerica.
Entro il 30 ottobre 2013 ogni Comitato di Selezione trasmette al MIUR la
graduatoria dei progetti con i relativi punteggi, costi congrui e contributi
proposti.
Per le caratteristiche complessive dei progetti si rinvia a quanto dettagliato nella
documentazione disponibile sul sito MIUR.
Terminata la fase di presentazione delle proposte sintetiche, copia cartacea del modello, sul
quale il sistema avrà apposto data ed ora di acquisizione, debitamente firmato dal PI, dovrà essere
consegnato all’Ufficio Ricerca (Piazza San Marco 4) entro il 18 febbraio 2013.
Per chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Ricerca (annalucia.palma@unifi.it –
daniela.nardini@unifi.it).

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Marigrazia Catania
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