
BANDO PRIN 2017 

Il MIUR, con Decreto del 27 dicembre 2017 n.3728, ha 
emanato il Bando PRIN 2017. 

Il Bando e la documentazione allegata sono consultabili al 
seguente link:  

http://prin.miur.it/ 

 

La domanda, redatta in lingua inglese, è presentata dal PI, 
entro e non oltre le ore 15:00 del 29 marzo 2018. 

La modulistica compilabile è resa disponibile a partire dalle 
ore 15:00 del 15 febbraio 2018.  

I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi 
campo di ricerca nell’ambito dei seguenti settori ERC: 

 Scienze della vita (LS) 
 Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE) 
 Scienze sociali e umanistiche (SH) 

 

Il bando prevede tre distinte linee d’intervento: 

 a) Linea d’intervento “Principale”: aperta a 
tutti i progetti che non appartengano in via 
esclusiva alla linea b o alla linea c, con una 
dotazione di euro 305.000.000; 

 b) Linea d’intervento “Giovani”: riservata a 
progetti nei quali tutti i ricercatori partecipanti, 
compresi i responsabili di unità e lo stesso 
coordinatore nazionale, siano di età inferiore a 40 
anni alla data del presente bando; a tale linea 
d’intervento è riservata una dotazione di euro 
22.000.000; 



 c) Linea d’intervento “Sud”: con una dotazione 
di euro 64.000.000, riservata a progetti nei quali 
tutte le unità (compresa quella del PI) siano 
effettivamente operative nei territori delle regioni 
in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia) o in transizione 
(Abruzzo, Molise e Sardegna). 

 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI CIASCUNA LINEA 
DI INTERVENTO 

 
Linea d’intervento “Principale” a) 

 
Coordinatore Scientifico o PI 
Professore/Ricercatore a tempo indeterminato 
- iscritto all’albo REPRISE 
- che resti in servizio per un numero di anni non inferiore 
a 4 dalla data del bando (cioè fino al 27/12/2021) 
 
Responsabile locale 
Anche ricercatore a tempo determinato 
 
Costo massimo: € 1.200.000 
 
Numero unità di ricerca:  
fra 1 e 6 per macrosettori LS e PE 
fra 1 e 4 per macrosettore SH 
 

Linea d’intervento “Giovani” b) 
 
Tutti i partecipanti compresi PI e responsabili locali di età 
inferiore a 40 anni (nati dal 28/12/1977 in poi) 



 
Coordinatore Scientifico o PI 
Professore/Ricercatore under 40 a tempo indeterminato o 
RTD-B che abbia avuto valutazione positiva a seguito 
dell’abilitazione scientifica nazionale. 
 
Responsabile locale 
Anche ricercatori con contratto RTD-A o RTD-B privi della 
valutazione positiva a seguito dell’abilitazione scientifica 
nazionale 
 
Costo massimo: € 800.000 
 
Numero unità di ricerca: 
fra 1 e 4 per qualunque macrosettore 
 

Linea d’intervento “Sud” c) 
 
Progetti in cui tutte le unità operative siano operative 
in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, 
Molise, Sardegna 
Coordinatore Scientifico e Responsabile locale come per 
linea a) 

 

 

INDICAZIONI COMUNI A TUTTE LE LINEE DI 
INTERVENTO 

 

 Non c’è regola dell’alternanza, quindi possono 
partecipare tutti, anche chi è stato finanziato con il 
bando 2015; 



 I progetti hanno durata triennale con la possibilità di 
ulteriori 12 mesi per la diffusione dei risultati; 

 Ogni professore/ricercatore può figurare, qualunque sia 
il suo ruolo, in una sola proposta; 

 Ogni unità di ricerca può avere un massimo di 10 
partecipanti; 

 Nel caso in cui siano previste più unità di ricerca esse 
debbono necessariamente afferire a diversi atenei/enti; 
nel caso sia prevista una sola unità di ricerca questa 
deve afferire ad una università; 

 A scopo premiale è prevista la corresponsione di una 
quota forfetaria pari al 3% del costo congruo del 
progetto in favore dell’ateneo sede dell’unità di ricerca 
del PI per le esigenze legate alle attività di 
coordinamento dell’intero progetto. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

(allegato 3 del bando) 

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. 

E’ responsabilità del PI specificare il settore e il sottosettore 
ERC più rilevante. 

Nella fase di preselezione i punteggi attribuiti dai CdS sono 
incrementati di 3 punti se il progetto prevede almeno 
un’unità di ricerca coordinata da un ricercatore “under 40”. 

 

GESTIONE DEI PROGETTI E FINANZIAMENTO 



La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno 
dall’emanazione del decreto di finanziamento. 

Sono soggette ad approvazione preventiva da parte del 
MIUR solo le variazioni relative alla modifica degli obiettivi 
scientifici del progetto, non le variazioni di natura 
economica. 

E’ 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. 

Il contributo per la realizzazione dei progetti è 
erogato direttamente agli atenei/enti sedi delle unità di 
ricerca in tre tranche: 

 40% anticipo 
 30% alla conclusione della prima annualità (previa 

dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti 
il concreto sviluppo dell’attività) 

 30% alla conclusione della seconda annualità (previa 
dichiarazione come sopra) 

Alla scadenza di ogni annualità deve essere trasmessa al 
MIUR una relazione scientifica intermedia che verrà resa 
pubblica. 

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 MIUR entro il dodicesimo mese successivo 
alla scadenza del progetto. 

 



La relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle 
attività e sui risultati ottenuti viene trasmessa al MIUR entro 
90 giorni dalla conclusione del progetto. 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 0552757435 – 0552757243 – 0552757310  

e-mail serviziallaricerca@unifi.it 

 


