Il programma PRIN è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, allo scopo di favorire il
rafforzamento delle basi scientifiche nazionali e rendere più efficace la partecipazione alle iniziative europee
relative ai Programmi Quadro dell'Unione Europea.
I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei tre macrosettori
di ricerca come determinati dall'ERC:
-

Scienze della vita (LS) - finanziamento complessivo MIUR € 140.000.000,00

-

Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE)

-

Scienze sociali e umanistiche (SH)

Il programma è articolato in tre linee d’intervento:
“Principale”: aperta a tutti i progetti. Dotazione di € 305.000.000, di cui € 110.000.000 per il
macrosettore LS. Potranno sottomettere come PI i Professori Ordinari e Associati nati a partire dal 1°
novembre 1951 e i Ricercatori a tempo indeterminato nati dal 1° novembre 1956.
“Giovani”: tutti i ricercatori partecipanti, compresi i responsabili di unità e lo stesso coordinatore
nazionale, siano di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando (può partecipare chi è nato a partire
dal 27/12/1977). Dotazione di € 22.000.000, di cui € 8.000.000 per il macrosettore LS
“Sud”: riservata a progetti nei quali tutte le unità, compresa quella del PI, siano effettivamente
operative nei territori delle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in
transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). Dotazione di € 64.000.000, di cui € 22.000.000 per il
macrosettore LS

I progetti, di durata triennale, possono prevedere ciascuno un costo massimo di € 1.200.000 per le linee
“Principale” e “Sud” e un costo massimo di € 800.000 per la linea “Giovani”.
Si precisa che ogni professore/ricercatore può figurare, qualunque sia il suo ruolo (PI, responsabile di unità,
partecipante), in una sola proposta di progetto e che nel caso in cui siano previste più unità di ricerca, esse
debbono necessariamente afferire a diversi atenei/enti.

La domanda è presentata dal PI (o Coordinatore scientifico) entro e non oltre le ore 15 del 29 marzo 2018,
esclusivamente attraverso il link http://prin.miur.it/. La modulistica compilabile è resa disponibile a partire
dalle ore 15 del 15 febbraio 2018. La domanda, di cui si allega fac-simile, è redatta in lingua inglese e, a
scelta del proponente, può essere fornita un’ulteriore versione in lingua italiana.

