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NOTA INFORMATIVA - BANDO PRIN 2017 
 

Si comunica che sul sito del Miur http://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-prin-20-1 è stato 

pubblicato il Decreto Ministeriale 27 dicembre 2017 n. 3728 relativo al BANDO PRIN 2017. 

Il Budget complessivo destinato al Programma è pari ad Euro 391.000.000 per la ricerca di base, 

con un’attenzione specifica alla valorizzazione degli under 40 e del Sud e sarà ripartito su tre 

distinte linee d’intervento:  

·         Linea principale, con una dotazione di 305 milioni di euro.  

La ripartizione dei fondi tra i macrosettori ERC è così determinata: 

- LS 110.000.000 

- PE 110.000.000 

- SH 85.000.000 

 

·         Linea giovani, con una dotazione di 22 milioni di euro. I responsabili delle singole 

unità di ricerca dovranno essere docenti, ricercatori, tecnologi under 40, anche a tempo 

determinato. 

La ripartizione dei fondi tra i macrosettori ERC è così determinata: 

- LS 8.000.000 

- PE 8.000.000 

- SH 6.000.000 

 

·         Linea Sud, con una dotazione di 64 milioni di euro. Tutte le unità di ricerca 

dovranno essere ubicate in una delle Regioni in ritardo di sviluppo o in transizione. 

La ripartizione dei fondi tra i macrosettori ERC è così determinata: 

- LS 22.000.000 

- PE 22.000.000 

- SH 20.000.000 

 

Le domande dovranno essere presentate a partire dal 15 febbraio 2018 entro le ore 15.00 del 29 

marzo 2018. 

Alle call potranno partecipare tutti gli aventi diritto indipendentemente dal fatto che abbiano 

partecipato o meno al PRIN precedente.  

Di seguito le principali caratteristiche del bando PRIN 2017: 

a) I progetti, di durata triennale, possono prevedere ciascuno un costo massimo di Euro 

1.200.000, per le linee Principale e Sud, e Euro 800.000 per la linea “Giovani”.  

b) Il coordinatore scientifico (P.I.): per la linea Principale deve essere un professore/ricercatore 

iscritto all’albo REPRISE in servizio a tempo indeterminato che abbia titolo a restare in 

servizio per un numero di anni non inferiore a quattro; per la linea Giovani deve essere un 

professore/ricercatore under 40 in servizio a tempo indeterminato o un RTD-B purché abbia 

ottenuto la valutazione positiva a seguito del possesso dell’abilitazione scientifica nazionale. 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-prin-20-1


                                UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
                                              SERVIZIO RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

24122 Bergamo, Via San Bernardino, 72/e; Tel. 035 2052 469/70/71/72/73/74/75 Fax. 035 2052 600 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it – C.F. 80004350163 – P. IVA 01612800167 

 

c) I responsabili locali per la linea Principale saranno professori/ricercatori con le stesse 

qualifiche già indicate per i coordinatori scientifici, ma potranno essere anche ricercatori a 

tempo determinato; per la linea Giovani possono essere professori/ricercatori under 40 in 

servizio a tempo indeterminato con le stesse qualifiche già indicate per i coordinatori 

scientifici, e RTD-B e RTD-A under 40 senza valutazione positiva a seguito del possesso 

dell’abilitazione scientifica nazionale. 

d) La procedura di valutazione avverrà in due fasi: 1) pre-selezione  2)valutazione scientifica 

e) I progetti dovranno essere redatti in lingua inglese e presentati in via telematica. La 

domanda prevede due componenti distinte: il modulo amministrativo (parte A) e la proposta 

di ricerca (parte B) 

f) limiti nel numero delle unità di ricerca: 

- linee Principale e Sud: macrosettori LS e PE numero di unità di ricerca compreso tra 

1 e 6; macrosettore SH  numero di unità di ricerca compreso tra 1 e 4; 

- linea Giovani: per qualunque macrosettore numero di unità di ricerca compreso tra 1 

e 4 

g) Il MIUR finanzia il 100% dei costi del progetto tranne quelli relativi al personale dipendente 

a tempo indeterminato i cui costi, relativi alla valorizzazione dei mesi-persona, 

rappresentano il cofinanziamento di Ateneo che non deve più rispettare il parametro del 

30% del costo totale del progetto. 

Si invita a definire il budget di concerto con l’ufficio ricerca, al fine di definire la percentuale 

di cofinanziamento di ateneo in funzione dei costi diretti che si intende esporre nel budget. 

h) Per la sola voce di spesa relativa alla diffusione dei risultati del progetto le spese potranno 

essere sostenute entro il dodicesimo mese dalla scadenza del progetto con relativa 

rendicontazione integrativa. 

i) È riconosciuta la massima flessibilità in fase di esecuzione: sono soggette ad approvazione 

preventiva da parte del MIUR le sole varianti scientifiche relative alla modifica degli 

obiettivi del progetto, ma non le varianti tecnico-economiche; 

j) E’ garantita la portabilità in caso di trasferimento di sede dei responsabili di unità; 

k) Sono previste valutazioni scientifiche intermedie, rese pubbliche dal MIUR; 

l) E’ prevista la relazione scientifica conclusiva effettuata entro 90 giorni dalla conclusione del 

progetto. 

m) A scopo premiale è prevista la corresponsione, a favore dell’Ateneo sede dell’unità di 

ricerca del PI, di una quota forfetaria pari al 3% del budget ritenuto congruo;  

Tutta la documentazione ministeriale compreso il fac simile della domanda (in italiano) e la 

manifestazione di interesse è presente sul nostro sito alla pagina 

https://www.unibg.it/ricerca/finanziamenti-e-trasferimento-tecnologico/finanziamenti-

nazionali/miur/prin . 

 Si invitano i docenti/ricercatori che intendessero presentare domanda sul presente bando sia 

come PI - Coordinatori Nazionali, che come responsabile di unità di ricerca a formalizzare la 

propria CANDIDATURA entro il 5 febbraio 2018, compilando la manifestazione di interesse e 

inviandola agli indirizzi mail: 

 simonetta.romaniello@unibg.it 

 roberta.querci@unibg.it 

 

https://www.unibg.it/ricerca/finanziamenti-e-trasferimento-tecnologico/finanziamenti-nazionali/miur/prin
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 Si invitano, infine, i docenti a partecipare come unità locale e non a titolo personale in unità 

di ricerca di altri atenei; in quest’ultimo caso si chiede di limitare l’impegno a pochi mesi e di 

comunicarlo via mail all’ufficio ricerca. 

 L’ufficio ricerca metterà a disposizione un file excel per la compilazione del budget che 

verrà inviato a coloro che avranno inviato la manifestazione di interesse.  

Senza l’assenso preventivo dell’ufficio ricerca al budget non è possibile inviare il progetto al 

MIUR. 

 

E’ previsto un incontro informativo sul Bando PRIN 2017, coordinato dal Prorettore alla 

Ricerca Scientifica di ateneo prof. Paolo Buonanno, entro i primi giorni di febbraio. 

Con successiva comunicazione verrà resa nota la data.  

 

  Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare l’ufficio ricerca: 

simonetta.romaniello@unibg.it (int. 2471) 

roberta.querci@unibg.it (int. 2605) 

Alessandra.pedersini@unibg.it (int. 2456) 

 

Bergamo, 09/01/2018 

 

 

     Il Responsabile del Servizio Ricerca 

     e Trasferimento Tecnologico 

     (F.to Dott.ssa Morena Garimberti) 
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