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OGGETTO: Bando “Futuro in Ricerca” 2013.

Si comunica che il MIUR, con Decreto Direttoriale prot. n. 956/ric del 28 dicembre 2012, (allegato
alla presente) ha emanato il bando per la presentazione di proposte progettuali nell'ambito del Programma
denominato “Futuro in Ricerca” 2013, volte a favorire il ricambio generazionale presso gli atenei e gli enti
pubblici di ricerca afferenti al MIUR, al fine di rafforzare le basi scientifiche nazionali, anche in vista di una
più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell'Unione Europea,
destinando a tale scopo adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da
giovani ricercatori.
La scadenza per la presentazione delle proposte di progetto, redatte in italiano e in inglese su
apposita modulistica predisposta dal Ministero, da inviare esclusivamente per via telematica, è fissata alle
ore 14.00 del giorno 4 febbraio 2013.
Le Strutture Primarie coinvolte nei progetti presentati dai giovani ricercatori devono far
pervenire all’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali, entro e non oltre la data di scadenza (4
febbraio 2013) per la presentazione della proposta sintetica da parte dei “principal investigator (PI),
delibera del Consiglio/nota a firma del Direttore della Struttura, con la quale venga dichiarata la
disponibilità ad accogliere il giovane ricercatore PI presso la propria Struttura in caso di
finanziamento del progetto.
Ogni giovane ricercatore può partecipare a un solo progetto di ricerca e a una sola unità operativa.
Sono ammissibili solo proposte progettuali presentate da giovani under 40 alla data dell’emanazione del
bando che non siano ancora stati assunti a tempo indeterminato, in possesso di dottorato o
specializzazione universitaria e che rientrino in una delle seguenti due linee di intervento.
a. "linea d'intervento 1 (starting)" - riservata a giovani ricercatori che abbiano conseguito il dottorato
o la specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se antecedente al
dottorato), da più di due anni ma da non più di sette anni rispetto alla data del presente bando;
b. "linea d'intervento 2 (consolidator)" - riservata a giovani ricercatori che abbiano conseguito il
dottorato o la specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se antecedente al
dottorato), da più di cinque anni ma da non più di dieci anni rispetto alla data del presente bando,
e che, alla stessa data, abbiano già maturato un'esperienza almeno triennale di post-doc.
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Sono ammissibili proposte di tipo misto (con PI – Coordinatori - di linea 1 e responsabili di linea 2 e
viceversa).
Sono esclusi dalla partecipazione, a qualunque titolo, tutti coloro che risultino inseriti in gruppi di
ricerca finanziati sui bandi “ Futuro in Ricerca” 2012 e 2010.
Le proposte e i successivi progetti, di durata triennale e senza limiti di costo, possono essere relativi
ad uno o più dei tre settori ERC (LS, PE, SH), con indicazione, nel caso di più settori, del settore ERC
principale.
Le proposte e i successivi progetti possono prevedere una o più unità operative, appartenenti a
diverse università e/o enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, coordinate da un unico "principal
investigator" (PI), che deve anche essere impegnato direttamente nella ricerca mediante una propria unità
operativa.
La procedura di valutazione e selezione delle proposte si svolge in tre fasi ed è curata dal MIUR che
opera mediante Comitati di Selezione (CdS), nominati con decreto direttoriale, previa designazione dei suoi
componenti da parte del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR):
A. preselezione, sulla base di sintetiche proposte
B. valutazione, sulla base di più dettagliati progetti
C. audizioni
A) preselezione: il PI deve presentare al MIUR, entro le ore 14:00 del 4 febbraio 2013 ed esclusivamente
per via telematica tramite il CINECA (http://futuroinricerca.miur.it/) una sintetica proposta progettuale,
redatta in italiano e in inglese su apposita modulistica predisposta dal Ministero, che verrà sottoposta alla
valutazione di tre revisori esterni anonimi sorteggiati (mediante procedura informatica) tra gli esperti
appartenenti alla banca dati MIUR., nel rispetto del criterio della coincidenza del sottosettore ERC e/o delle
parole chiave indicate nella proposta. Sulla base dei punteggi medi (almeno 8/10) relativi alle singole proposte
il Ministero formulerà entro il 19 aprile 2013 tre graduatorie complessive (una per ogni settore ERC e solo per
i progetti che abbiano ottenuto un punteggio medio di almeno 8/10) dei progetti ammessi alla fase di
presentazione della proposta progettuale “dettagliata”.
B) valutazione della proposta progettuale dettagliata: il PI di una proposta preselezionata viene invitato dal
MIUR a sviluppare con maggiore dettaglio il proprio progetto, da presentare redatto in italiano e in inglese su
apposita modulistica predisposta dal Ministero, esclusivamente per via telematica tramite il CINECA entro e
non oltre le ore 17:00 del 7 giugno 2013. Sulla base dei progetti presentati, il MIUR provvede ad acquisire,
mediante procedura telematica predisposta dal CINECA ed entro il 21 giugno 2013, attestazione di
disponibilità (rilasciata dal legale rappresentante di ogni università e di ogni ente pubblico di ricerca afferente al
MIUR) alla stipula per chiamata diretta, in caso di successo nel presente bando, di apposito contratto con i PI o
con i responsabili di unità di ricerca che abbiano individuato la stessa università o lo stesso ente pubblico di
ricerca come istituzione presso la quale svolgere il progetto di ricerca.
C) audizioni: sulla base dei punteggi complessivi relativi ai singoli progetti, il MIUR formula tre graduatorie,
una per ogni settore ERC. Entro il 22 settembre 2013, con apposito decreto direttoriale verrà ammesso alla
fase delle audizioni un numero di progetti tale da raggiungere un ammontare di risorse pari almeno al doppio
delle quote per linea e settore ERC stabilite all’art. 7 del bando. Si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto
disposto al punto 5 dell’art. 6.
Entro e non oltre il 27 ottobre 2013, ogni CdS trasmetterà al MIUR la graduatoria finale dei progetti, coi
relativi punteggi, i costi congrui e i contributi proposti.
Per ogni progetto ammesso a finanziamento, e per ogni unità operativa ad esso partecipante, il MIUR
garantisce un finanziamento pari al 70% dei costi riconosciuti congrui, ad eccezione dei costi relativi ai contratti
dei responsabili di unità, finanziati al 100%.
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Per tutto quanto non previsto nella presente nota, si fa rinvio al D.M. sopracitato ed al documento
predisposto dal MIUR “Istruzioni per la redazione dei progetti Futuro in ricerca 2013, per la loro preselezione e
per la determinazione e rendicontazione dei costi ammissibili.”. (All. 2)
Le informazioni e la documentazione sono reperibili sul seguente link: http://futuroinricerca.miur.it/
L’Ufficio è a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

IL PRORETTORE
per la ricerca scientifica e i rapporti con gli enti di ricerca territoriali
(Prof. Carmine Serio)
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