Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

U.Fi.R.P.S. (III – 15)

Ai Presidenti dei Poli
Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri
LORO SEDI

Oggetto: Bando FIRB “Futuro in Ricerca” 2010.
Si porta a conoscenza che il MIUR ha pubblicato il Decreto Direttoriale 27 settembre 2010
n. 584/ric relativo al bando FIRB “Futuro in Ricerca” 2010 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 proposti da giovani ricercatori”.
Il programma “Futuro in Ricerca” 2010, giunto alla seconda edizione, intende finanziare,
nel limite massimo di 50 milioni di euro e al lordo della quota dell'1% per le attività di
valutazione e monitoraggio, progetti di ricerca fondamentale, anche a rete, di durata almeno
triennale, rientranti in uno qualsiasi dei settori scientifici definiti dall'European Research
Council. “Saranno considerate prioritarie le tematiche relative alle energie alternative e/o
sostenibili, all'agricoltura e ambiente, al patrimonio artistico-culturale e ambientale, alla
mobilità sostenibile, all'homeland security, alla salute e alle scienze della vita, ritenute
strategiche per l'economia nazionale”.
In particolare, il bando “Futuro in Ricerca” 2010 è rivolto:
- “Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati presso gli
atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non
abbiano compiuto il 32° anno di età alla data di scadenza del presente bando e che, alla
stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da più di 2 anni e da meno di 6
anni;
- Linea d'intervento 2: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati presso gli
atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non
abbiano compiuto il 36° anno di età alla data di scadenza del presente bando e che, alla
stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da più di 6 anni e da meno di 10 anni;
- Linea d'intervento 3: a giovani docenti o ricercatori che non abbiano compiuto il 40°
anno alla data di scadenza del presente bando, già strutturati presso gli atenei italiani,
statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR”.
Si precisa, inoltre, che:
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- “I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 1 debbono avere almeno tre
pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.
- I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 2 debbono avere almeno sei
pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.
- Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 già in possesso di specializzazione
conseguita, precedentemente al dottorato, presso una scuola di specializzazione
universitaria, i limiti di età anagrafica (…) sono incrementati di un numero di anni pari alla
durata della scuola di specializzazione.
Ogni progetto di ricerca è proposto da un giovane dottore di ricerca/docente/ricercatore in
possesso dei requisiti indicati nel bando (coordinatore di progetto) e può prevedere una o più
unità di ricerca, facente capo ad atenei italiani, statali o non statali, o ad enti pubblici di
ricerca afferenti al MIUR.
Ogni singola unità di ricerca (una delle quali deve necessariamente far capo allo stesso
coordinatore di progetto) deve essere coordinata da un responsabile scientifico di unità, che
può essere un giovane dottore di ricerca o docente o ricercatore in possesso dei medesimi
requisiti richiesti per il coordinatore.
Tutti i ricercatori che risultano coinvolti (come coordinatori di progetto, o come
responsabili di unità o come semplici partecipanti) nei progetti in corso di svolgimento e
finanziati dal precedente Programma "Futuro in ricerca", non possono partecipare a
qualunque titolo al bando “Futuro in Ricerca” 2010.
“Il costo relativo a ciascun progetto dovrà risultare compreso tra euro 300.000 ed euro
1.200.000. “
“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 dovrà essere messo a disposizione dal
soggetto proponente; alla costituzione di tale importo contribuisce anche il costo del
personale strutturato.
Per la compilazione delle domande è necessario effettuare la registrazione al sito
https://loginmiur.cineca.it/. I progetti dovranno essere poi redatti utilizzando
modelli/domanda (A e B) appositamente predisposti dal Ministero e disponibili in rete nello
specifico sito http//futuroinricerca.miur.it.
“La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento è fissata al 23
novembre 2010, alle ore 17.00, per i coordinatori di progetto (modello A), e al 15 novembre
2010, alle ore 17.00, per i responsabili di unità (modello B)”.
Una copia debitamente sottoscritta dei modelli B e, nel caso dei coordinatori di progetto,
dei modelli A dovrà essere obbligatoriamente consegnata entro il 3 dicembre 2010
all'Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e Progetti Speciali, Corso Umberto I 40.
Inoltre, per le linee di intervento 1 e 2, in cui il coordinatore di progetto o di unità di
ricerca coincide con un giovane dottore di ricerca non strutturato, è necessario far pervenire
allo stesso Ufficio e contestualmente alla consegna dei modelli di domanda la dichiarazione
di impegno di cui all’art. 5 comma 8 del bando “Futuro in ricerca”, sottoscritta dal
Direttore del Dipartimento. La mancata produzione della dichiarazione di impegno nei
tempi prefissati comporterà l'esclusione dell'intero progetto dalle successive procedure. In
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caso di finanziamento, la successiva mancata stipula del contratto prima dell'avvio del
progetto comporta la decadenza dell'intero progetto dall'ammissione al finanziamento.
Eventuali ulteriori comunicazioni fornite dal MIUR relative alla presentazione delle
domande saranno fornite in tempo utile.
Si allega copia del bando e si prega di dare la massima diffusione alla presente. Per
ulteriori informazioni è possibile consultare il sito http://futuroinricerca.miur.it/, 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
dr. Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile del
procedimento:
Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e Progetti
Speciali.
Responsabile del procedimento:
dott. Filippo Nastri, Capo dell’Ufficio.
Per chiarimenti: dott.ssa Mariagloria Lapegna,
dott. Pierluigi Esposito
Tel. 081 2537674– Fax 081 2537235

3

