
 
 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Segretariato Generale 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati 
Ufficio III 

 
   

COMITATO DI SELEZIONE DEL SETTORE ERC …. 
RELAZIONE PERIODICA RELATIVA ALLA PRIMA ANNUALITA’ 

PROGETTO ……….. 
 
Il Comitato di Selezione del settore ERC …, tenuto conto delle incompatibilità occorse in sede di valutazione 
ex ante [inserire il nominativo del soggetto incompatibile] e presa visione della relazione scientifica inserita 
dal PI sul sito del bando PRIN 2017 al termine della prima annualità, relaziona sinteticamente come segue, ai 
sensi di quanto previsto all’art. 6, commi 9 e 10, del D.D. 3728 del 27 dicembre 2017, sul concreto sviluppo 
del progetto finanziato. 

 
TABELLA 1 

PI Avanzamento e sviluppo del progetto Note 
 a) in linea con tempi, 

finalità e obiettivi del 
progetto 

b) con modeste 
differenze su 
tempistiche e attività 
senza modifiche a 
finalità e obiettivi 
scientifici (specificare 
nelle note) 

c) con evidenti 
disallineamenti 
rispetto a finalità e 
obiettivi scientifici 
(specificare nelle note) 

 

 1000 
CARATTERI 

1000 
CARATTERI 

1000 
CARATTERI 

1000  
CARATTERI 

     
     
     
 
EVENTUALE IN CASO DI C) 
In base a quanto sopra esposto, si ritiene che per il progetto indicato nella tabella 1, colonna c, debba essere 
acquisita quanto prima, dal MUR, una più approfondita relazione, che chiarisca le motivazioni degli evidenti 
disallineamenti riscontrati (secondo quanto indicato nella tabella seguente), al fine di consentire allo 
scrivente CdS di valutare se proporre o meno al MUR l’avvio della procedura di revoca del finanziamento. 
 

PI Aspetti da chiarire 
 a) motivazioni del mancato sviluppo dell’attività XYZ 

b) motivazioni dell’inserimento dell’attività KHW 
c) motivazioni dell’affidamento alla società WXJ non prevista in progetto 
d) … 
e) … 
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EVENTUALE IN CASO DI A) E B) 
 
Si segnala, inoltre, che il progetto sembra aver raggiunto, nel suo sviluppo, un elevato contenuto 
innovativo e tecnologico, tale da farlo ritenere, a giudizio dello scrivente CdS, maturo per ulteriori e 
più interessanti sviluppi che possano produrre significativi impatti sul sistema produttivo nazionale.  
Si ritiene, pertanto, di evidenziare tale circostanza, affinché il MUR (secondo quanto previsto 
all’art…. del bando PRIN 2017), d’intesa con gli atenei/enti responsabili dell’attuazione del progetto, 
ed esclusivamente con l’assenso degli interessati, valuti l’opportunità di favorire, senza maggiori oneri, 
lo sviluppo di forme di stretta collaborazione dei soggetti attuatori con l’Istituto Italiano di Tecnologia, 
al fine di massimizzare l’impatto sul sistema produttivo. 
 
 
Data,  
 
         IL COORDINATORE per il CdS 
 

 

La presente relazione sarà pubblicata sul sito del bando PRIN 2017 e conservata dal CINECA per un 
periodo non inferiore a 10 anni. 

 


