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Ente Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Tipologia Bando per il finanziamento di progetti di ricerca 

Titolo  PRIN – Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 

Obiettivo 
Favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in 

vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee 

relative ai Programmi Quadro dell’Unione Europea. 

Ambiti di ricerca 

I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo 

di ricerca nell’ambito dei tre macro-settori di ricerca determinati 

dall’ ERC: 

1. LS – Scienze della vita 

2. PE – Scienze fisiche e ingegneria 

3. SH – Scienze umanistiche e sociali 

Destinatari 

Professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato o 

determinato. In particolare: 

 Il Coordinatore Scientifico (Principal Investigator – PI) 

può essere un professore, un ricercatore universitario a 

tempo indeterminato, ovvero un ricercatore a tempo 

determinato (di tipo “B”) di cui al comma 3, lettera b 

dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che abbia 

ottenuto la valutazione positiva prevista dal comma 5 del 

suddetto articolo a seguito del possesso dell’abilitazione 

scientifica nazionale; 

 Il Responsabile Locale può, essere un professore, un 

ricercatore a tempo indeterminato o un ricercatore a tempo 

determinato (anche di tipo “A”). 

Caratteristiche generali delle 
proposte 

 I progetti, per complessità e natura, possono richiedere la 

collaborazione di più professori/ricercatori; 

 La costituzione del gruppo di ricerca è flessibile: a seconda 

della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere 

costituito da più unità di ricerca di più atenei/enti; in alcuni 

campi di ricerca (ad esempio discipline umanistiche e 

matematica), può essere prevista unicamente la presenza 

del Principal Investigator; 

 Alta qualità del profilo scientifico del PI e dei responsabili 

di unità, nonché l’originalità, l’adeguatezza metodologica, 

l’impatto e la fattibilità del progetto di ricerca; 

Durata Triennale 

 
 
Finanziamento 

Ogni progetto può prevedere un costo massimo di € 1.000.000. 
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Scadenza MIUR  Entro e non oltre le ore 15.00 del 22 dicembre 2015  

Responsabile del procedimento 
Gabriella Amico – UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale, 

Settore Ricerca Istituzionale – Area Ricerca e Sviluppo  

Ulteriori informazioni   e 
contatti 

Per le disposizioni che disciplinano la partecipazione alla 

procedura in questione si rinvia al Bando 

(http://www.istruzione.it/ - sezione Ricerca) e ai relativi allegati. 

 

Per supporto amministrativo: 

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

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