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

Finalità  
Finanziamento di progetti di ricerca, di particolare rilevanza strategica, 

coerenti con il Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020 (PNR). 

Soggetti ammissibili 

Soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico attivi nel settore 

della ricerca scientifico-tecnologica, anche in collaborazione tra loro. 

 

Obiettivi e risultati attesi 

Le proposte progettuali devono indicare chiaramente le competenze 

umane coinvolte, i risultati originali e innovativi della ricerca da 

conseguire, obiettivi e attività di ricerca finalizzati al loro 

raggiungimento, secondo gli indirizzi del PNR 2015/2020. 

 

Aree per la Ricerca 

applicata -PNR 

2015/2020 

 

Quattro aree prioritarie per la ricerca applicata: Aerospazio, Agrifood, 

Salute, Industria 4.0. Più sinergia fra sistema pubblico e privato. Un 

programma strategico per il Sud. 

Info su PNR 2015/2020 

Il PNR investe in modo convinto nella ricerca di base, principalmente 

attraverso le azioni dedicate al capitale umano e alle infrastrutture di 

ricerca, senza indicare ambiti scientifici prioritari e guardando anche 

alle scienze umanistiche per il contributo che possono dare affinché il 

Paese sia più fecondo di lavoro e di benessere, di giustizia e di stabilità 

per tutti. 

Se il PNR 2015-2020 non individua priorità tra le diverse discipline 

scientifiche della ricerca di base, propone, però, una tassonomia della 

ricerca applicata e traslazionale organizzata in 12 aree: 

Aerospazio; 

Agrifood; 

Cultural Heritage; 

Blue growth; 

Chimica verde; 

Design, creatività e Made in Italy; 

Energia; 

Fabbrica intelligente; 

Mobilità sostenibile; 

Salute; 

Smart, Secure and Inclusive Communities; 

Tecnologie per gli Ambienti di Vita. 
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Risorse 
La somma complessiva a copertura del presente avviso è pari a € 
27.820.690,00  

Durata e risorse 

destinate ai progetti  

Le proposte progettuali devono prevedere attività di durata 
massima biennale. Saranno agevolate con risorse a valere sul FISR 
nella misura dell’80% dei costi ritenuti congrui dal Panel di cui ai 
criteri stabiliti dall’Avviso. Qualora risultassero disponibilità 
residue, tali somme potranno essere assegnate fino al limite del 
50% alla proposta progettuale in graduatoria dopo l’ultima 
finanziata nel limite di cui al periodo precedente. Per ciascun 
progetto finanziato sarà riconosciuta una anticipazione pari al 
90% del contributo concesso. 

Ammissibilità dei costi 

Le proposte progettuali devono avere un costo complessivo non 
inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro.  I 
costi ammissibili comprendono: 
 a) le spese di personale (professori universitari, ricercatori, 
tecnologi, tecnici, ed altro personale adibito all'attività di studio e 
ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei 
contributi, dipendente a tempo indeterminato o 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 durata 
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 che non comporti 
elementi di collusione; 
d) le spese generali supplementari (costi indiretti) derivanti dal 
progetto di studio e ricerca, calcolate nella misura forfettaria 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. 

Scadenza venerdì 11 ottobre 2019. 

Link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1179-del-

18-giugno-2019-fondo-integrativo-speciale-per-la-ricerca-fisr-

presentazione-di-proposte-progettuali 
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Modalità di 

presentazione 

 

 

Le proposte progettuali si presentano tramite i servizi dello 
sportello telematico SIRIO, entro e non oltre le ore 12,00 del 45° 
giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito 
web del MIUR. 
Link per collegarsi allo sportello telematico, per scaricare la 
modulistica e per registrare la propria utenza e consultare le 
guide: http://roma.cilea.it/Sirio  
Su eventuale richiesta del MIUR, i proponenti sono invitati a 
fornire, in qualsiasi momento, chiarimenti, notizie e ogni altra 
documentazione ritenuta necessaria. 

Informazioni   e contatti 

Il bando (Avviso) è disponibile, corredato da documentazione 
utile, alla pagina ufficiale: www.miur.gov.it. 
Ulteriori info possono essere inoltrate al MIUR via e-mail a: 
fabrizio.cobis@miur.it 

Ufficio referente UNIPA, 

responsabile del 

procedimento 

UO Iniziative di ricerca nazionale e locale – Servizio Speciale 
Ricerca di Ateneo:  
Gabriella Amico, 091-23893130; e-mail gabriella.amico@unipa.it 

Stefania Crifasi, 091-23893126; e-mail stefania.crifasi@unipa.it 

Adempimenti e scadenza 

interni 

Entro il 4 ottobre 2019, i proponenti - ai fini dell’acquisizione della 

firma digitale del prof. Livan Fratini - sono tenuti a trasmettere alla 

U.O. Iniziative di ricerca nazionale e locale (Servizio Speciale Ricerca 

di Ateneo) per e-mail, agli indirizzi: stefania.crifasi@unipa.it e 

gabriella.amico@unipa.it, la seguente documentazione: 

1. proposta progettuale, corredata di ogni eventuale altro 

documento da sottoporre alla firma; 

2. dichiarazione sottoscritta, con la quale il ricercatore proponente 

si assume la piena responsabilità delle informazioni riportate nella 

proposta progettuale e, in caso di ammissione a finanziamento, della 

gestione del progetto; 

3. estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento interessato 

che deve esprimersi in merito al progetto proposto, impegnandosi a 

garantire al ricercatore le risorse necessarie per la realizzazione dello 

stesso e dichiarando che lo svolgimento dell’attività progettuale non 

comporterà alcun onere sul budget unico di Ateneo. 

In alternativa alla delibera, considerato l’eventuale mancato 

svolgimento di una seduta di Consiglio di Dipartimento entro i termini 

suddetti, è possibile trasmettere il decreto del Direttore del 

Dipartimento ospitante, contenente le dichiarazioni di cui sopra, da 

portare a ratifica nella prima seduta utile di Consiglio dipartimentale.  

Il facsimile della delibera da utilizzare, anche come schema per il 

decreto del Direttore, è scaricabile alla pagina web: 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecial 

ericercadiateneo/u.o.promozioneerisultatidellaricerca/focus-2019/ 

Il Responsabile Scientifico è invitato a caricare il progetto nella 

piattaforma IRIS e a comunicare, all’Ufficio referente UNIPA, il 

mailto:stefania.crifasi@unipa.it
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codice attribuito, entro 15 giorni dalla data di presentazione.  

In caso di approvazione della proposta progettuale, il ricercatore dovrà 

darne comunicazione sempre all’ufficio di riferimento. 

 


