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LORO SEDI

Oggetto: BANDO FIRB - PROGRAMMA FUTURO IN RICERCA
Si segnala che il MIUR ha pubblicato il Decreto Direttoriale 19
dicembre 2008 prot. n. 1463/ric/2008 relativo al bando FIRB “Futuro in
ricerca” allo scopo di favorire “sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle
eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti
pubblici di ricerca afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al
finanziamento di progetti di ricerca fondamentale.
“Il programma "Futuro in ricerca" è pertanto rivolto:
Linea d'intervento 1: progetti di ricerca fondamentale che individuino,
come responsabile di progetto, un dottore di ricerca italiano, o comunque
comunitario, di età non superiore a 32 anni, non ancora strutturato presso le
istituzioni di cui al precedente art.1;
Linea d'intervento 2: progetti di ricerca fondamentale che individuino,
come responsabile di progetto, un giovane docente o ricercatore di età non
superiore a 38 anni, già strutturato presso le istituzioni di cui al precedente
art.1.”
Una quota non inferiore a 20 milioni è riservata alla linea di intervento 1.
I soggetti di cui alle linee di intervento 1 e 2 possono presentare progetti
di ricerca fondamentale di durata almeno triennale in qualità di responsabili.
“Per i giovani dottori di ricerca di cui alla linea d'intervento 1,
l'ammissione al finanziamento comporta, a pena di decadenza, il conferimento,
da parte delle istituzioni partecipanti alla sperimentazione, di appositi contratti
di durata almeno triennale, ai sensi della normativa vigente.
Ogni progetto di ricerca, indipendentemente dall'appartenenza alla linea
d'intervento 1 o 2, può prevedere un numero di unità di ricerca compreso tra
uno e tre, afferenti alle diverse istituzioni di cui all'art. 1, ciascuna delle quali,
peraltro, sotto la responsabilità scientifica di un giovane dottore di ricerca o
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docente o ricercatore in possesso degli stessi requisiti indicati nel precedente
comma.
Il responsabile di progetto e i responsabili di unità di ricerca, in sede di
presentazione della domanda, attestano l'ottima conoscenza della lingua
inglese parlata e scritta e si impegnano a completare le attività di progetto
presso le istituzioni indicate all'atto della presentazione del progetto stesso.
Non è ammessa la partecipazione a più di una proposta progettuale
nell'ambito dell'intero programma "Futuro in Ricerca".
Nei casi in cui i responsabili di progetto o di unità di ricerca siano giovani
dottori di ricerca non strutturati, le istituzioni scientifiche partecipanti alla
sperimentazione, in sede di presentazione della domanda, si impegnano a
stipulare con tali soggetti appositi contratti di durata almeno triennale, secondo
la normativa vigente. “
“Per ogni progetto ammesso al finanziamento, l'entità del contributo FIRB
è definita tenendo conto dei criteri stabiliti dal D.M. 378 del 26 marzo 2004,
nella misura del 70% dei costi esposti, fatta eccezione per i contratti con
giovani ricercatori, interamente a carico del MIUR.”
Si sottolinea che il 30 % del costo del progetto dovra’ essere messo a
disposizione del soggetto proponente; alla costituzione di tale importo contribuisce
anche il costo del personale strutturato.

“Il costo relativo a ciascun progetto dovrà risultare compreso tra euro
300.000 e 2.000.000. “
“I progetti debbono essere presentati entro le ore 17.00 del 27
febbraio 2009 utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet
al seguente indirizzo:http://sitofirb.cineca.it.
Il predetto servizio consente la stampa delle domande che, debitamente
sottoscritte, debbono essere inviate (unitamente alle dichiarazioni d'impegno di
cui al precedente art. 2) entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
(MIUR) – Direzione Generale della Ricerca – Ufficio IV – Piazzale J.F.
Kennedy, 20 – 00144 ROMA.
In caso di difformità fa fede esclusivamente la copia inoltrata per il
tramite del servizio di cui al precedente comma 1.”
Si allega copia del bando e si prega di dare la massima diffusione alla
presente.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo MIUR
futuroinricerca@miur.it, oppure a ufirps@unina.it; dott.ssa Mariagloria Lapegna
(081 2537 300), dott. Pierluigi Esposito (081 2537 674).
Il Dirigente della Ripartizione
Bilancio, Finanza e Sviluppo
Dott. Colomba Tufano
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