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 U.Fi.R.P.S. (III-15) 
 Ai Direttori di Dipartimento 
 Ai Direttori dei Centri interdipartimentali 
 
 e p.c. Ai Presidenti dei Poli 
  
 L O R O S E D I 
Oggetto: Bando PRIN 2010-2011 RETTIFICA 
 

Si rappresenta che in http://prin.miur.it/ è stato pubblicato il D.M. 12 gennaio 2012 n. 2/2012 contenente delle 
modifiche al bando PRIN 2010-2011  

 
Si sintetizzano di seguito le principali modifiche apportate al bando: 
 

• I costi per le aree disciplinari diverse da 02, 03, 05, 06, 09 possono essere compresi tra € 400.000 ed € 
1.500.000; sono previste minimo due unità, nessuna delle quali con un costo inferiore a € 75.000. 
 

• Nuova metodologia di calcolo per la soglia teorica di ammissibilità dei progetti relativi a ciascuna 
università: “ciascuna università può preselezionare, a livello di Coordinatore scientifico, un numero di 
progetti: a) non superiore allo 0,75% del numero di docenti e ricercatori presenti nei propri ruoli al 
momento della scadenza del bando, con arrotondamento all'intero superiore; b) ovvero, se maggiore, un 
numero non superiore alla media (moltiplicata per 0,75, con arrotondamento all'intero superiore) dei 
progetti finanziati, a livello di coordinatore scientifico, negli ultimi tre bandi PRIN.” Si conferma che i 
progetti non preselezionati dall'università si intendono esclusi dall'accesso alla fase di valutazione 
effettuata dal MIUR. 

 
• E’ stato soppresso il criterio proporzionale per aree nella fase di preselezione da parte della singola 

università.  
 

• La scadenza telematica per la presentazione dei progetti è fissata al 9 marzo 2012 alle ore 17.00 per i 
Responsabili di unità (modello B), e al 16 marzo 2012 alle 17.00 per i Coordinatori scientifici 
(modello A). Pertanto la scadenza per consegna della copia cartacea dei progetti all’Ufficio 
Finanziamenti per la Ricerca e Progetti Speciali (Corso Umberto I, 40).è prorogata al  21 marzo 
2012.  

 
Si allega copia del D.M. 12 gennaio 2012 n. 2/2012. 

 
                                                    IL RETTORE 
                                                   Massimo Marrelli 
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