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Ente 
MIUR – Avviso - Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) 

Link al 

decreto MIUR 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/71637/Decreto+Direttoriale+n.+562+del+05.05.2020.pdf/7dde47cc-

1954-0e14-e49e-ba3a75bbf959?version=1.1&t=1590581850778 

 

Finalità  

Finanziamento di progetti di ricerca di particolare rilevanza strategica, finalizzate ad 

affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-2 

e dell’infezione Covid-19. in una prospettiva multidimensionale 

Obiettivo 

Le proposte progettuali dovranno avere come obiettivo la definizione di soluzioni di 

prodotto, di metodo o di processo, relative al contesto sanitario, sociale, istituzionale, 

della formazione, giuridico, economico, della inclusione, o produttivo, rispetto ad almeno 

uno dei seguenti ambiti:  

a) risposta all’emergenza: sviluppando soluzioni relative alla fase di espansione della 

pandemia;  

b) gestione della riorganizzazione delle attività e dei processi: sviluppando soluzioni 

relative alla fase di superamento della pandemia in condizioni di sicurezza;  

c) prevenzione del rischio: sviluppando soluzioni volte a contrastare e contenere gli 

effetti di eventuali future pandemie.  

Ambiti 

Le proposte progettuali  devono riguardare una o più delle seguenti aree: 

• Life Sciences  

• Physics and Engineering  

• Social Sciences and Humanities  

 

Avviso in 2 

FASI: 

Prima fase 

Nella prima fase i Soggetti ammissibili  possono presentare Idee progettuali di durata 

non superiore a 6 mesi, di costo non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 

80.000,00 - per la parte a carico del FISR - finalizzati alla messa a punto di un primo 

“risultato prototipale” 

 Il MUR riserva una disponibilità di risorse pari euro 10.000.000. Le idee progettuali 

approvate vengono finanziate per l’80% dei costi ritenuti ammissibili, erogati nella 

misura del 90% all’atto dell’approvazione e per il 10% a conclusione e verifica delle 

attività svolte 

 

 

Seconda fase 

I soggetti proponenti le Idee progettuali approvate nella prima fase, sono invitati a 

presentare proposte progettuali di sviluppo, di durata non superiore a 6 mesi, di costo 

non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro 150.000,00, per la parte a carico 

del FISR e finalizzati alla sperimentazione del “risultato prototipale finale” e alla relativa 

dimostrazione di funzionalità. Il MUR riserva una disponibilità di risorse pari euro 

11.000.000,00.Le proposte progettuali approvate vengono finanziate per l’80% dei costi 

ritenuti ammissibili, erogati nella misura del 90% all’atto della approvazione e per il 10% 

a conclusione e verifica delle attività svolte.  
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Soggetti 

ammissibili 

Le Università statali e non statali italiane legalmente riconosciute e gli Enti pubblici di 

ricerca vigilati da Amministrazioni centrali di cui all’art. 1, comma 1, del decreto 

legislativo 218/2016. 

- Ciascuna idea progettuale può essere presentata da un minimo di 1 (uno) a un 

massimo di 3 (tre) Soggetti tra quelli su indicati; 

- ogni singolo coordinatore (principal investigator) può presentare e/o partecipare ad 1 

(una) sola Idea progettuale di prima fase; 

 I servizi di consulenza possono essere affidati solo a Soggetti diversi da quelli suddetti e 

nella misura non superiore al 20% del costo della proposta progettuale. 

- Le idee progettuali dovranno indicare le risorse umane coinvolte, i risultati di ricerca 

originali e innovativi che si intendono conseguire, i costi e le attività di ricerca di 

competenza di ciascun partecipante finalizzate al raggiungimento degli stessi. Tra le 

risorse umane coinvolte nelle idee progettuali di prima fase devono figurare,  oltre al 

coordinatore, almeno altri 2 (due) Soggetti ricompresi tra le figure di cui all’ articolo 3, 

comma 1, lett. A del  decreto (v. link) 

Ammissibilità 

dei costi 

1. I costi ammissibili comprendono una o più delle seguenti voci:  

a. le spese di personale (professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici ed altro 

personale, eventualmente appositamente assunto, adibito all'attività di studio e ricerca, 

che risulti - in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi -dipendente a tempo 

determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, o di 

assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la 

partecipazione al progetto); 

b. i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono 

utilizzati per il progetto di studio e ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono 

utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati 

ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla quota d’uso del 

progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;  

c. i costi delle competenze tecniche e dei brevetti e costi dei servizi di consulenza e di 

servizi utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di studio e ricerca acquisiti o ottenuti 

in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata 

alle normali condizioni di mercato e secondo le procedure consentite dal D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.s.m.m.i.i.;  

d. le spese generali supplementari (costi indiretti) derivanti dal progetto di studio e 

ricerca, calcolate nella misura forfettaria massima del 60 per cento delle spese di cui alla 

precedente lettera a);  

e. gli altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, 

sostenuti direttamente per effetto dell'attività di studio e ricerca.  

2. Tra i costi ammissibili possono essere ricompresi anche costi sostenuti a decorrere dal 
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1 febbraio 2020, purché non già oggetto di finanziamento (o di relativa richiesta) da 

parte di altre istituzioni pubbliche regionali o nazionali, europee o internazionali 

 

PRIMA 

FASE (idee 

progettuali) 

Criteri 

 

 

La valutazione delle idee progettuali di prima fase è coordinata da un Panel di Esperti di 

n. 3 (tre) componenti ciascuna, tra cui è individuato il coordinatore, costituito con 

Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, e che a tal fine si avvarrà, per ogni 

idea progettuale, di almeno 3 (tre) valutatori di settore, anche di nazionalità non 

italiana, e tratti da elenchi/banche dati nazionali, della Commissione Europea e/o di altri 

organismi internazionali. 

La valutazione delle idee progettuali si svolge secondo i seguenti criteri: 

a. Originalità dell’approccio proposto, anche in relazione alla natura interdisciplinare 

delle attività di ricerca, delle istituzioni e delle risorse umane coinvolte (max 50 punti); 

b. Significativo progresso rispetto allo stato dell’arte (max 50 punti); 

c. Probabilità di conseguimento del risultato atteso nei tempi previsti, sulla base di dati 

preliminari e del livello di maturità della ricerca e della pregressa esperienza dei 

proponenti (max 30 punti). 

 

SECONDA 

FASE 

(proposte 

progettuali) 

Criteri 

 

Per ciascuna degli ambiti , la valutazione delle proposte progettuali di seconda fase è 

coordinata dal medesimo Panel che si avvarrà, per ciascuna proposta, di almeno 3 (tre) 

valutatori di settore, anche di nazionalità non italiana, e tratti da elenchi/banche dati 

nazionali, della Commissione Europea e/o di altri organismi internazionali.  

La valutazione si svolge secondo i seguenti criteri: 

a. Rilevanza dei risultati conseguiti nella fase di sperimentazione (max 50 punti); 

b. Dimostrato e documentato interesse da parte di soggetti istituzionali, pubblici e/o 

privati, all’utilizzo e acquisto dei prodotti finali (max 50 punti) 

 

 

Risorse 

finanziarie 

La somma complessiva a copertura dell’ Avviso è pari a € 21.900.000. Le risorse 

destinate al finanziamento delle idee progettuali e delle proposte approvate, pari a euro 

21.000.000,00, sono ripartite proporzionalmente tra le aree (ambiti) in ragione del 

numero pervenuto e nel rispetto dell’attribuzione di almeno euro 5.000.000,00 per 

ciascuna area. 

 

Modalità  e 

termini di 

presentazione 

 

Le Idee progettuali devono essere presentate, in lingua italiana e inglese, 

esclusivamente tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (https://sirio-

miur.cineca.it/PortaleMIUR), entro e non oltre le ore 12.00 del 26 giugno 2020. 

La modulistica da utilizzare per la presentazione delle idee progettuali è presente 

sull’apposito sportello telematico Ed è composta  dalla descrizione della proposta in un 

numero massimo di n. 3 pagine, unitamente a n. 1 pagina di descrizione delle 
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competenze coinvolte. Si allegano le istruzioni per la compilazione della domanda su 

SIRIO. 

Per la presentazione delle proposte progettuali di seconda fase i soggetti ammessi 

riceveranno le relative necessarie istruzioni. 

Al medesimo indirizzo su riportato è possibile registrare la propria utenza e consultare 

le guide sull’utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico. 

 

Informazioni 

Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MUR via e-mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: fabrizio.cobis@miur.it 

 

Ufficio 

riferimento 

UNIPA 

UO Iniziative di ricerca nazionale e locale – Servizio Speciale Ricerca di Ateneo: 

Gabriella Amico, 091-23893130; e-mail gabriella.amico@unipa.it 

Luciano Tropea 091-23993349 – e-mail luciano.tropea@unipa.it 

Adempimenti 

e scadenza 

interni  

 

Ciascun docente e/o ricercatore,  entro 10 giorni lavorativi dal termine di scadenza del 

bando,  dovrà inviare copia del progetto presentato, in qualità di principal investigator o 

di componente,  unitamente alla delibera del C.d.D o decreto del Direttore del 

Dipartimento e al codice di registrazione del progetto sulla piattaforma IRIS all’U.O. 

Iniziative di ricerca nazionale e locale – indirizzo mail gabriella.amico@unipa.it.  


