
PRIN 2017

I deadline domanda: 15 febbraio - 29 marzo 2018

I disponibilità fondi: 110 Meuro per linea a) macrosettore PE

I richiesta massima di finanziamento/proposta: 1.2 Meuro

I numero max. di unità (inclusa quella del PI): 6

I orizzonte temporale: 3 anni



I novità sul bando rispetto al passato:

I citato un protocollo d’intesa MIUR-MEF-IIT (27/12/2017) per
destinare 250 Meuro per finanziare progetti dei macrosettori
PE e LS

I citato un protocollo d’intesa MIUR-INFN (14/12/2017) per
destinare 13 Meuro per rafforzare eccellenza ed attrattività
della ricerca italiana

I apertura del ruolo di PI a dipendenti di Enti di Ricerca vigilati
dal MIUR



Valutazione: primo step

I preselezione: max 22 punti + 3 (con un responsabile U40)

I criterio della qualificazione scientifica del PI

I a) indicatori bibliometrici (H-index), qualità delle pubblicazioni

I b) riconoscimenti a livello nazionale e/o internazionale

I c) precedenti finanziamenti in qualità di PI



Valutazione: secondo step

I valutazione scientifica (max 75 punti, 3 referee da REPRISE)
I qualità del progetto (max. 40 punti)

I rilevanza e originalità (max. 20 punti)
I metodologia e organicità del progetto, con riferimento al

contributo delle singole unità (max. 10 punti)
I incremento della conoscenza, coerenza con le linee di H2020

(max. 10 punti)

I composizione del gruppo, fattibilità e congruità del progetto
(max. 20 punti)

I qualificazione e complementarietà dei membri del gruppo
(max. 8 punti)

I organizzazione del progetto riguardo a obiettivi e tempi e
risorse richieste; coerenza degli impegni temporali dichiarati
con le richieste economiche (max. 8 punti)

I capacità di formare nuovi giovani ricercatori (previsione di
nuovi contratti) (max. 4 punti)

I impatto del progetto (max. 15 punti)
I avanzamento della conoscenza scientifica
I influenza rispetto all’innovazione tecnologica



richieste economiche

I valorizzazione economica dei componenti del gruppo (in base
alle percentuali dichiarate) (questa viene sottratta dal
finanziamento)

I preventivo di spesa per contratti/borse
I alla somma delle due voci di personale deve essere aggiunto il

60% forfettario per spese generali non rendicontabili (e.g.
spese di consumo)

I missioni in Italia

I attrezzature e software
I altri costi di esercizio

I materiale di consumo specifico, materie prime
I missioni all’estero
I spese di fee per conferenze/workshop Italia e/o estero

I quota premiale: per l’ateneo/ente sede del PI, 3% forfettario
(non rendicontabile)
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