
BANDO PRIN 2020 

 

Il MIUR, con Decreto Direttoriale n.1628 del 16-10-2020, ha 

emanato il Bando PRIN 2020. 

Il Bando e la documentazione allegata sono consultabili al 

seguente link: 

https://prin.miur.it/ 

 

La domanda, redatta in lingua inglese, è presentata dal PI, 

entro e non oltre le ore 15:00 del 26 gennaio 2021. 

La modulistica compilabile è resa disponibile a partire dalle 

ore 15:00 del 25 novembre 2020. 

La domanda prevede la compilazione di due parti distinte: 

- un modulo amministrativo, contenente una sintetica 

descrizione della proposta, indicazione del PI e 

responsabile di unità, i settori ERC, le parole chiave e 

gli aspetti economici del progetto; 

- la proposta di ricerca, che si compone di due parti: 

o Parte B1: descrizione dettagliata del progetto 

contenente gli obiettivi, lo stato dell’arte, la 

metodologia della proposta, l’impatto previsto, gli 

aspetti finanziari e l’indicazione delle eventuali 

infrastrutture di ricerca che si prevede di 

impiegare; 

o Parte B2: curriculum vitae e pubblicazioni del PI e 

degli eventuali altri responsabili di unità (fino a 20 

per ciascuno). 

https://prin.miur.it/


Il Coordinatore Scientifico (Principal Investigator) può 

essere un professore/ricercatore di ruolo a tempo 

indeterminato, o un ricercatore di ruolo a tempo determinato 

che abbia ottenuto la valutazione positiva prevista dal 

comma 5 dell’articolo 24 della legge 240/10 a seguito del 

possesso dell’abilitazione scientifica nazionale. 

Il Responsabile Locale può essere un professore o un 

ricercatore in servizio a tempo indeterminato o determinato. 

 

Il bando 2020 prevede, nello specifico, l’attivazione di 

un’unica procedura di finanziamento con apertura di finestre 

annuali per la presentazione di progetti di ricerca anche per 

gli anni 2021 e 2022. 

La dotazione disponibile per il 2020 sarà di circa 179 

milioni di euro, 18 dei quali riservati a progetti presentati 

da under 40. 

I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi 

campo di ricerca nell’ambito dei seguenti settori ERC: 

 Scienze della vita (LS) 

o Stanziamento per il 2020 di circa 62 milioni di euro, 

di cui circa 6 milioni riservati a progetti presentati 

da PI di età inferiore a 40 anni; 

 Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE) 



o Stanziamento per il 2020 di circa 62 milioni, di cui 

circa 6 milioni riservati a progetti presentati da PI 

di età inferiore a 40 anni; 

 Scienze sociali e umanistiche (SH) 

o Stanziamento per il 2020 di circa 53 milioni, di cui 

circa 5 milioni riservati a progetti presentati da PI 

di età inferiore a 40 anni; 

 

INDICAZIONI COMUNI 

  Non c’è regola dell’alternanza, quindi possono 

partecipare tutti, anche chi è stato finanziato con il 

bando PRIN 2017; 

 I progetti hanno durata triennale con la possibilità di 

ulteriori 12 mesi per la diffusione dei risultati; 

 Il costo massimo del progetto è di euro 1.200.000; 

 Ogni professore/ricercatore può figurare, qualunque sia 

il suo ruolo, in una sola proposta progettuale; 

 La presentazione di progetti per gli anni 2021 e 2022 

può avvenire da parte di professori/ricercatori che non 

risultino titolari, come PI o Responsabili di Unità, di 

progetti PRIN del bando immediatamente precedente; 

 Il numero di unità di ricerca del progetto può essere da 

1 a 5; 

 Nel caso in cui siano previste più unità di ricerca esse 

debbono necessariamente afferire a diversi atenei/enti; 



 Tutti i costi del progetto sono coperti da finanziamento 

MUR, escluso quelli relativi al personale dipendente a 

tempo indeterminato, che restano a carico dell’Ateneo; 

 Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato 

in un’unica soluzione anticipata. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

1) Preselezione a cura dei Comitati di Selezione (1 per ogni 

settore di ricerca ERC); 

2) Valutazione scientifica affidata a 3 revisori esterni 

selezionati dall’albo REPRISE sulla base del settore 

ERC/sottosettore ERC/parole chiave; 

3) Il MUR pubblicherà una graduatoria per ciascuno dei 

settori ERC.  

 

GESTIONE DEI PROGETTI E FINANZIAMENTO 

La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno 

dall’emanazione del decreto di ammissione a finanziamento. 

Sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MUR 

solo le variazioni relative alla modifica degli obiettivi 

scientifici del progetto, non le variazioni di natura 

economica. 

È garantita la portabilità del finanziamento in caso di 

trasferimento del responsabile di unità. 

Ciascun responsabile deve garantire l’accesso gratuito e on 



line (open access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle 

ricerche oggetto del progetto. 

La rendicontazione contabile è effettuata da ciascun 

responsabile di unità entro 60 giorni dalla conclusione del 

progetto. Eventuali spese per la diffusione dei risultati 

possono essere oggetto di una rendicontazione 

integrativa 

da sottoporre al MUR entro il dodicesimo mese successivo 

alla scadenza del progetto. 

La relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento 

delle 

attività e sui risultati ottenuti viene trasmessa al MUR, dal 

PI, entro 90 giorni dalla conclusione del progetto.  

Oltre alla relazione scientifica conclusiva occorre allegare 

l’elenco delle pubblicazioni relative al progetto, che riportino 

il nome del PI o dei Responsabili di Unità, come autore o 

autore corrispondente. 

Nel caso sia stata prodotta la rendicontazione integrativa il 

PI redige anche una relazione scientifica integrativa. 

Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di 

legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure 

amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l’insieme di 

quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) è 

assoggettata ad appositi audit interni centrali. 

 



Contatti 

Unità di Processo “Servizi alla Ricerca, Banche dati e 

Risorse” 

Piazza S. Marco, 4 – 50121 Firenze 

Telefono +39 0552757311 – 0552757237 - 0552757435 – 

0552757243 

e-mail serviziallaricerca@unifi.it 


