UFFICIO RICERCA
Prot. n. 9460 del 4/02/2014
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Responsabili Amministrativi di
Dipartimento o loro delegati
Loro sedi

Oggetto: Bando SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014

Sul sito web del Miur all’indirizzo htpp://sir.miur.it è disponibile la documentazione del Bando
SIR 2014, destinato a sostenere i giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di
ricerca indipendente.
La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata
alle ore 14.00 del giorno 13 marzo 2014
Pur rimandando ad una attenta consultazione del bando e delle indicazioni operative disponibili sul
sito di cui sopra, si sottolineano i seguenti aspetti:
1) Il programma SIR 2014 consiste nel finanziamento di progetti di ricerca, svolti da gruppi di
ricerca indipendenti e di elevata qualità scientifica, coordinati da un giovane ricercatore
(Principal Investigator), italiano o straniero, residente in Italia o proveniente
dall’estero, che non abbia compiuto i 40 anni alla data del bando e che abbia
conseguito il dottorato di ricerca o la specializzazione di area medica (in assenza di
dottorato) da non più di sei anni (dal 23/01/2008 al 23/01/2014). Per data di
conseguimento del dottorato o della specializzazione medica si intende la data di
discussione della relativa tesi.
Deroghe al limite dei 6 anni sono consentite, per un massimo di 9 anni, in caso di:
a) Interruzioni per maternità (18 mesi per ogni figlio)
b) Interruzioni per paternità (per la quantità effettiva di congedo di paternità
usufruito per ogni figlio)
c) Interruzioni per malattia di lunga durata (oltre 90 giorni)
d) Interruzioni per formazione clinica o servizio nazionale (effettiva durata dei
congedi per ogni evento)
2) Per l’ammissibilità alla partecipazione al bando, oltre ai requisiti temporali, il PI deve aver
già prodotto alla data del bando almeno una pubblicazione tra gli autori della quale
non risulti il relatore della tesi di dottorato o di specializzazione medica
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3) La procedura per la compilazione della domanda è disponibile sul sito riservato
https://loginmiur.cineca.it/
4) Ogni PI può presentare una sola proposta nel presente bando e non può figurare tra i
partecipanti inseriti in altri gruppi di ricerca del presente bando. Sono esclusi dalla
partecipazione al presente bando, a qualunque titolo, tutti coloro che risultino inseriti in
gruppi di ricerca finanziati in precedenti bandi "Futuro in Ricerca” a meno che il progetto
sia terminato da almeno un anno rispetto alla data del bando.
5) I progetti possono prevedere un costo massimo di € 1.000.000, per una durata massima
di 3 anni e possono affrontare tematiche relative a qualsiasi settore della ricerca nell’ambito
dei tre macrosettori, come determinati dall’ERC ( LS – Scienze della vita; PE – Scienze
fisiche e ingegneria; SH – Scienze umanistiche e sociali). All’interno del progetto il PI
deve indicare se esistano questioni etiche o questioni rilevanti per la sicurezza,
sottoscrivendo le relative autocertificazioni, la cui veridicità verrà accertata dal MIUR,
in caso di finanziamento.
6) L’ente ospitante (host institution) presso cui il PI si impegna a svolgere il progetto di
ricerca deve essere un’Università o un Ente pubblico di ricerca afferente al MIUR. Ogni
host institution deve rispettare l’indipendenza del PI e non deve in alcun modo vincolare la
ricerca alla strategia dell’host institution stessa. A questo proposito è richiesta una
dichiarazione d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI, firmata, timbrata e datata
dal rappresentante legale dell’istituzione. 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.
7) Nel caso in cui il PI non sia un dipendente a tempo indeterminato, all’host institution viene
assegnato un incentivo del 10% del costo del progetto.
8) Tutti i costi del progetto, tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo
indeterminato dell’host institution, sono coperti dal finanziamento del MIUR. E'
ammissibile che, per attività aggiuntive rispetto al progetto, dichiarate esplicitamente nel
progetto stesso, alcuni costi (da indicare anche in sede di rendicontazione) siano coperti da
finanziamenti di terzi. Tali attività non debbono tuttavia risultare prevalenti rispetto alle
attività i cui costi sono a carico del MIUR o dell'host institution.
9) Open Access: ciascun PI deve garantire l’accesso aperto (accesso gratuito on-line per
qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche “peer-reviewed” relative ai risultati
ottenuti nell’ambito del progetto.
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Indicazioni operative per la partecipazione al Bando SIR
Visto quanto richiesto dal Bando SIR alle host institution, si richiede che il Dipartimento,
scelto dal PI come sede della ricerca, esprima parere favorevole in ordine alla presentazione del
progetto al MIUR con relativo budget e all’impegno a garantire che il PI:
- possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca
- possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della
ricerca e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse;
- possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e
dottorandi;
- possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come coautori
solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto.
Entro il 3 marzo 2014 dovranno essere trasmesse all’Ufficio Ricerca (Piazza San Marco, 4
Firenze) le proposte sottoscritte dai PI e corredate dalla delibera del Consiglio di Dipartimento per
la predisposizione, da parte dell’Ufficio Ricerca, della Dichiarazione d'impegno dell'"host
institution" sulle condizioni di indipendenza del PI ,firmata dal Rettore dell’Università di Firenze.
Il PI dovrà contattare l’Ufficio ricerca per il ritiro della suddetta dichiarazione che
dovrà allegare, come copia scannerizzata in pdf, alla proposta di ricerca.
Per chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Ricerca (ufficio.ricerca@adm.unifi.it)
Si prega dare la massima diffusione alla presente comunicazione.
Il Dirigente
f.to Dott.ssa Marigrazia Catania
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