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Sul sito web del Miur all’indirizzo http://futuroinricerca.miur.it/ è disponibile la
documentazione del Bando Futuro in Ricerca 2013, 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.
La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata
alle ore 14.00 del giorno 4 febbraio 2013.

Principali novità del Bando
1) Il programma "Futuro in Ricerca 2013" è rivolto esclusivamente a giovani ricercatori che
non abbiano compiuto i 40 anni alla data del bando e che non abbiano in corso rapporti
contrattuali a tempo indeterminato con atenei o enti pubblici di ricerca.
Sono individuate due linee di intervento:
Linea d'intervento 1 (starting) - riservata a giovani ricercatori che abbiano conseguito il
dottorato o la specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se
antecedente al dottorato), da più di due anni ma da non più di sette anni rispetto alla data del
bando.
Linea d'intervento 2 (consolidator) - riservata a giovani ricercatori che abbiano conseguito
il dottorato o la specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se
antecedente al dottorato), da più di cinque anni ma da non più di dieci anni rispetto alla data
del bando, e che, alla stessa data, abbiano già maturato un’esperienza almeno triennale di
post-doc.
Sono ammissibili proposte di tipo misto (cioè con coordinatori di linea 1 e responsabili di
linea 2 e viceversa), fermo restando che la riserva delle risorse (di cui all’articolo 7 del
bando), si intende riferita alla linea d'intervento del coordinatore di progetto.
I limiti temporali di sette anni per la linea d’intervento 1 e di dieci anni per la linea
d’intervento 2 possono essere incrementati di un anno per ogni figlio ovvero di un anno nel
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caso di effettivo svolgimento di leva obbligatoria o di servizio civile sostitutivo, fermo
restando il limite dell’età anagrafica di 40 anni non ancora compiuti alla data del bando.
2) La procedura di preselezione dei progetti, basata non più su progetti dettagliati, ma su
sintetiche proposte è direttamente a cura del MIUR; solo se preselezionate, le proposte
saranno poi sviluppate a livello di progetto dettagliato.
3) Non vengono previsti limiti nei costi minimi e massimi dei progetti.
4) Il finanziamento del MIUR è pari al 70% dei costi, fatta eccezione per i contratti con giovani
ricercatori 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.
5) La durata dei progetti è di 3 anni.
6) Non vengono fissati limiti al numero delle unità operative.
7) Sia nelle proposte sintetiche che nei progetti dettagliati, ed ai soli fini della valutazione
scientifica, non è consentita l’indicazione dei nominativi del personale di ruolo
partecipante al progetto, restando peraltro inteso che in fase di esecuzione del progetto, il
gruppo di ricerca potrà essere costituito anche da tale personale (che potrà anche essere
rendicontato al termine del progetto), nel rispetto di quanto previsto dalla legge 240/2010.
Ogni giovane ricercatore può partecipare a un solo progetto di ricerca e a una sola unità operativa.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando, a qualunque titolo, tutti coloro che
risultino inseriti in gruppi di ricerca finanziati nei due precedenti bandi "Futuro in Ricerca".
Si invita ad una attenta consultazione della documentazione presente sul sito MIUR

Indicazioni operative per la partecipazione al Bando “Futuro in Ricerca 2013”
Per ciascun progetto presentato l’Università deve impegnarsi, in caso di successo, alla
stipula per “chiamata diretta” di apposito contratto con il coordinatore del progetto o con i
responsabili di unità di ricerca che abbiano individuato la stessa università come istituzione presso
la quale svolgere in progetto.
A tal fine si richiede che il Consiglio di Dipartimento esprima parere favorevole in ordine
alla presentazione del progetto al MIUR con relativo budget e all’impegno ad assicurare gli spazi e
le attrezzature necessarie per l’espletamento della ricerca.
Entro l’11 febbraio 2013 i proponenti dovranno trasmettere all’Ufficio Ricerca (Piazza
San Marco, 4 Firenze) la copia cartacea delle proposte sintetiche, debitamente sottoscritte e
corredate dalla delibera del Consiglio di Dipartimento.
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Per chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Ricerca (annalucia.palma@unifi.it –
daniela.nardini@unifi.it).
Si prega dare la massima diffusione alla presente comunicazione.
Il Dirigente
f.to Dott.ssa Marigrazia Catania
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