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Dal messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano

“Ponte  decisivo  tra  sviluppo  economico  e 
avanzamento civile è la valorizzazione, in tutti  
i suoi aspetti - a partire dal patrimonio natu-
rale ed artistico - della risorsa cultura di cui è  
singolarmente  ricca  l’Italia. [...]  C’è  qui  un 
punto non secondario della  riflessione e del  
cambiamento da portare avanti. [...] La sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, come parte di una  
strategia di  valorizzazione del  lavoro, che è  
condizione anche per il successo di intese vol-
te a elevare la produttività e competitività del  
nostro sistema economico. O il ruolo del capi-
tale umano di cui disponiamo, e le sue poten-
zialità su cui ho insistito guardando soprattut-
to  a  risorse  scarsamente  impiegate  o  non  

messe in condizione di esprimersi pienamen-
te. E ancora una volta cito l’esempio di ricer-
catori, in particolare donne e di giovane età,  
che hanno dato di recente prove straordinarie  
in centri  di ricerca europei come il  CERN di  
Ginevra o l’ESTEC dell’Aja o, con scarsi mezzi  
e molte difficoltà burocratiche, in Istituti di ri-
cerca nazionali. E qui non posso non rivolgere 
un  pensiero  commosso  e  riconoscente  alla  
grande figura di Rita Levi Montalcini, che tan-
to ha rappresentato per la causa della scien-
za, dell’affermazione delle donne, della libertà 
e della democrazia”. 



La legge di stabilità riunifica nel CRA la ricerca nell’agroalimentare e 
nella nutrizione

La legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 
scorso  (vedi  G.U.  n.  302  del  29  dicembre 
scorso), riunifica all’interno del Consiglio per 
la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (il 
CRA) la ricerca svolta nel settore agroalimen-
tare, annullando così l’inutile spezzatino che il 
Governo, con il decreto legge n. 95 del 6 lu-
glio  2012 (la  cosiddetta “spending review”), 
aveva incomprensibilmente creato.

Infatti, il  comma 269 della legge di stabilità 
introduce  significative  modifiche  all’art.  12 
della “spending review”, cancellando la messa 
in mobilità del personale dell’INRAN (Istituto 
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nu-
trizione)  proveniente  dall’INCA  (Istituto  Na-
zionale  Conserve  Alimentari)  e  trasferendo 
allo stesso CRA, e non più all’Ente Risi, le atti-
vità ed il personale dell’ex ENSE (Ente Nazio-
nale Sementi Elette). In tal modo, tutto il per-
sonale dell’INRAN (nel quale, nel 2010, erano 
confluiti l’INCA e l’ENSE) è trasferito nel CRA, 
anche se è confermata la soppressione delle 
funzioni già svolte dall’INCA. 

Per effetto del comma 269 della legge di sta-
bilità, i primi 6 commi dell’art. 12 “Soppres-
sione  di  enti  e  società”  della  “spending  re-
view” sono così modificati:

1. L’INRAN  è  soppresso  a  decorrere  dalla  
data di entrata in vigore del presente de-
creto.

2. Per effetto della detta soppressione sono 
attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti  
già affidati all’INRAN ai sensi dell’articolo  
11 decreto legislativo n. 454 del 1999 e 
le  competenze  dell’INRAN  acquisite  nel 

settore  delle  sementi  elette.  Sono sop-
presse le  funzioni  dell’INRAN già  svolte  
dall’ex INCA.

3. Con uno o più decreti di natura non rego-
lamentare  del  Ministro  per  le  politiche 
agricole alimentari e forestali, di concerto  
con  il  Ministro  per  la  pubblica  ammini-
strazione e la semplificazione e con il Mi-
nistro  dell’economia  e  delle  finanze,  da 
adottare entro 90 giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto, sono 
individuate le risorse umane, strumentali  
e finanziarie trasferite al CRA.

4. Il nuovo organico del CRA quale risultan-
te a seguito del trasferimento del perso-
nale di ruolo dell’INRAN, che mantiene il  
trattamento economico, giuridico e previ-
denziale  del  personale  del  comparto  ri-
cerca,  è  ridotto  del  10  per  cento,  con  
esclusione del personale di ricerca. Per i  
restanti rapporti gli enti incorporanti su-
bentrano nella titolarità fino alla loro na-
turale scadenza.

5.  [COMMA ABROGATO]
6. Al fine di garantire la continuità dei rap-

porti già in capo all’ente soppresso, il di-
rettore  generale  dell’INRAN,  è  delegato  
allo svolgimento delle attività di ordinaria  
amministrazione, ivi comprese le opera-
zioni di pagamento e riscossione a valere 
sui  conti  correnti  già  intestati  all’ente  
soppresso che rimangono aperti fino alla  
data di  emanazione dei decreti  medesi-
mi, per un termine comunque non supe-
riore a dodici mesi.

Prorogabili per legge i contratti a t.d., ma solo fino al 31 luglio 2013

La legge di stabilità, al comma 400 ha anche 
autorizzato  le  pubbliche  amministrazioni  a 
prorogare, nelle more dell’attuazione dell’art. 
1, comma 8, della cosiddetta “riforma del la-
voro Fornero” (legge 92/2012), “i contratti di  
lavoro subordinato a tempo determinato,  in  
essere al 30 novembre 2012, che superano il  
limite dei trentasei mesi comprensivi di proro-
ghe e rinnovi [...]  o il diverso limite previsto  

dai  Contratti  collettivi  nazionali  del  relativo  
comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, 
previo  accordo decentrato  con le  organizza-
zioni sindacali rappresentative del settore in-
teressato”.

Sono, inoltre, fatti salvi “gli eventuali accordi  
decentrati  eventualmente  già  sottoscritti”, 
purché “nel rispetto dei limiti ordinamentali,  
finanziari  e  temporali”  fissati  dallo  stesso 
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comma 400. Tale vincolo sembrerebbe, per-
tanto,  limitare  drasticamente  alcuni  accordi 
decentrati (ad esempio, quello siglato al CNR, 

vedi  qui) che prevedono la proroga dei con-
tratti a t.d. ben oltre il 31 luglio p.v.

Specifiche tutele a favore del personale precario introdotte dalla 
legge di stabilità

La  stessa  legge  di  stabilità,  al  successivo 
comma 401, ha introdotto alcune norme a fa-
vore del personale precario nei concorsi pub-
blici.

In  particolare,  le  amministrazioni  pubbliche, 
nel  rispetto  della  programmazione  triennale 
del fabbisogno e del limite massimo comples-
sivo del 50 per cento delle risorse finanziarie 
disponibili per le assunzioni, “possono avviare 
procedure di reclutamento mediante concorso 
pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite  
massimo del 40 per cento di quelli banditi, a  
favore dei titolari di rapporto di lavoro subor-
dinato a tempo determinato che, alla data di  
pubblicazione dei bandi,  hanno maturato al-
meno  tre  anni  di  servizio  alle  dipendenze 
dell'amministrazione che emana il bando; b) 
per  titoli  ed  esami,  finalizzati  a  valorizzare,  
con apposito  punteggio,  l'esperienza profes-
sionale maturata dal personale di cui alla let-
tera a) e di coloro che, alla data di emanazio-
ne  del  bando,  hanno  maturato  almeno  tre  
anni di contratto di collaborazione coordinata  
e continuativa nell'amministrazione che ema-
na il bando”. Tali disposizioni, specifica la leg-
ge, costituiscono principi generali a cui devo-
no conformarsi tutte le amministrazioni pub-
bliche.

Le modalità e i criteri applicativi della suddet-
ta  norma,  nonché  la  disciplina  della  riserva 
dei posti a favore dei titolari di contratti a t.d., 
saranno dettati con apposito Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle finanza, 
da adottare entro il 31 gennaio p.v..

Va sottolineata la mancata considerazione, da 
parte della suddetta norma, dei precari “asse-
gnisti”! È, infatti, una specificità della ricerca 
(Enti  di  ricerca ed università) nel panorama 
del pubblico impiego che quote importanti di 
lavoro di ricerca precario, sia in termini quan-
titativi che qualitativi, siano coperte dagli as-
segnisti di ricerca, precari a tutti gli effetti che 
potrebbero essere esclusi dalle previsioni nor-
mative applicabili solo ai titolari di contratti a 
tempo determinato o di collaborazione conti-
nuativa. L'ANPRI, pertanto, si sta impegnan-
do, specie a livello di accordi decentrati, per il 
giusto riconoscimento e valorizzazione di que-
sta  forma  di  “precariato della  ricerca” 
nell’ambito delle procedure concorsuali, con-
sapevole che la differenza tra un contratto a 
tempo determinato ed un assegno di ricerca è 
spesso  dovuta  a  ragioni  economiche  e/o  a 
vincoli sulla modalità di utilizzo per acquisizio-
ni di  personale dei finanziamenti esterni che 
le strutture di ricerca si procurano.

Dopo l’arresto di Ambrosio il CRA nomina un Direttore Generale f.f., 
mentre sconcertano le dichiarazioni del ministro Catania

In seguito all’arresto del Direttore Generale, 
dott.  Giuseppe  Ambrosio,  il  Consiglio  per  la 
Ricerca  e  la  Sperimentazione  in  Agricoltura 
(CRA) ha conferito l’incarico di Direttore Ge-
nerale  f.f.  alla  dott.ssa  Ida  Marandola,  Diri-
gente generale alla Direzione Centrale Affari 
Giuridici e già Direttore Generale del CRA dal 
settembre 2003 al luglio 2007.
Come riportato nella Newsletter 22 del 2012, 
l’11  dicembre  scorso  il  dott.  Ambrosio,  uno 
dei  dirigenti  più  influenti  del  Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  (Mi-

PAAF), Capo della Segreteria del sottosegre-
tario Braga e già Capo di Gabinetto dei mini-
stri Zaia e Galan, era stato arrestato, insieme 
alla moglie, Stefania Ricciardi e ad altri fun-
zionari  del  Ministero,  nell’ambito  di  indagini 
svolte dalla Guardia di Finanza. La polizia tri-
butaria della Guardia di Finanza aveva, infatti, 
scoperto una vera e propria cupola del malaf-
fare che gestiva in maniera illecita i progetti 
di  promozione  dell’agroalimentare  “Marinan-
do”, “Food4U” e “Frutta nelle scuole”, consen-
tendo  a  vari  imprenditori,  anch’essi  caduti 
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nelle maglie della Guardia di  Finanza, di in-
cassare illecitamente (dal 2007 al 2011) con-
tributi statali ammontanti a ben 32 milioni di 
euro grazie alla corruzione di funzionari mini-
steriali.

Sconcertanti  sono state le successive  dichia-
razioni del ministro Mario Catania che per 35 
anni, prima di diventarne Ministro, aveva rico-
perto  incarichi  di  altissima  responsabilità 
all’interno  dello  stesso  ministero  nel  quale 
Ambrosio lavorava anche con “un grado supe-
riore” a quelli  dell’attuale Ministro. Al  quoti-
diano “La Repubblica” che, dopo aver sottoli-
neato che Ambrosio aveva “sistemato [al Mi-
nistero]  moglie,  figlia,  nipote  e  pure  due 
amanti”,  gli  chiedeva  cosa  avesse  fatto  in 
qualità di Ministro, visti i rinvii a giudizio e le 
segnalazioni  per  truffa  ai  danni  dello  Stato 
collezionati dal “collega” Ambrosio, il ministro 
Catania ha prima affermato che aveva scelto 
di  non  promuovere  Ambrosio,  nonostante 
questi  avesse  un  curriculum  con  il  quale 

“avrebbe vinto qualsiasi ricorso”, per poi sot-
tolineare  che,  “di  più”,  aveva  “agevolato  la 
sua uscita verso il Consiglio per la ricerca e la  
sperimentazione”  in  agricoltura.  Come se  la 
nomina  a  Direttore  Generale  del  principale 
Ente  di  Ricerca  nel  settore  dell’agricoltura 
(con una retribuzione annua lorda superiore a 
276.000 €), non rappresentasse, invece, una 
promozione! E come se un modo corretto per 
liberarsi di un alto funzionario con troppi guai 
giudiziari  (numerosi  processi  pendenti,  con 
accuse  che  vanno  dall’abuso  di  ufficio  alla 
concussione) sia quello di dirottarlo ai massi-
mi vertici di un Ente di Ricerca!

Va precisato che, pochi giorni  dopo, l’Ufficio 
stampa del MiPAAF smentì, di fatto, le dichia-
razioni rilasciate dal ministro Catania al gior-
nalista Zunino de “La Repubblica”, affermando 
che il Ministro era invece estraneo alla nomina 
di Ambrosio ai vertici del CRA; ma a chi cre-
dere? Al Ministro in persona o al suo Ufficio 
stampa?

CNR: Prelievo dai finanziamenti esterni

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la lettera inviata a dicembre scorso al Presidente del CNR 
da  numerosi Ricercatori  e Tecnologi  dell’Istituto  di  Ricerca per  la  Protezione Idrogeologica  
(IRPI) del CNR in merito al prelievo centralizzato, da parte dell'Ente, dei fondi esterni per la ri-
cerca. Tale lettera rappresenta una delle tante forme di protesta spontanea che si sono affian-
cate alla Petizione dell’ANPRI “Giù le mani dai soldi per la ricerca” e che i Ricercatori e Tecnolo-
gi del CNR hanno messo in atto contro il forte indebolimento delle strutture di ricerca dell’Ente  
che il prelievo centralizzato dai finanziamenti esterni (accompagnato dal paventato drastico ta-
glio alla dotazione ordinaria degli Istituti) comporterà per gli anni a venire.

Egregio Sig. Presidente,

i Ricercatori e Tecnologi dell’Istituto di Ricerca 
per la Protezione Idrogeologica (IRPI) inten-
dono manifestarLe il loro disagio, nonché una 
forte  preoccupazione,  in  merito  al  prelievo 
previsto  sui  fondi  esterni  che l’Ente  intende 
effettuare  dal  prossimo  anno.  Rispetto  alla 
continua  riduzione  della  dotazione  ordinaria 
agli Istituti, si aggiunge un’ulteriore sottrazio-
ne di risorse per la ricerca da quegli strumenti 
(convenzioni, contratti, ecc.), che rappresen-
tano una fonte indispensabile per assegni di 
ricerca, borse di studio e contratti, necessari 
per “formare” nuove leve e assicurare, nel fu-
turo, un proseguimento dell’attività dell’Istitu-
to.  I  finanziamenti  provenienti  dall’esterno 
sono, inoltre, essenziali  per consentire, seb-
bene in maniera non codificata, di far fronte 
alle spese cogenti, ormai non più coperte dal-
la dotazione ordinaria.

Si rileva, inoltre, che detta decisione non tie-
ne in considerazione:
i) l’impegno e il tempo profuso dai ricercatori 
per l’ottenimento dei fondi esterni;
ii) la necessità di coinvolgere i responsabili dei 
finanziamenti nelle decisioni riguardanti le ri-
sorse reperite;
iii)  l’opportunità di  una maggior trasparenza 
sulla  destinazione  di  tali  fondi  nel  bilancio 
dell’Ente;
iv) la necessità di rendicontare, al termine dei 
contratti,  i  finanziamenti  ricevuti,  che  non 
sempre prevedono una quota per le spese di 
gestione.

Il  prelievo previsto su alcuni  fondi,  oltre  ad 
impoverire gli istituti delle risorse necessarie 
allo svolgimento di ricerche d’importanza na-
zionale ed internazionale, è motivo di frustra-
zione e insoddisfazione, poiché demotiva la ri-
cerca di finanziamenti esterni.
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I sottoscritti  Ricercatori  e Tecnologi dell’IRPI 
constatano che la  decisione  assunta  confer-
ma, al di là della volontà da Lei manifestata in 
occasione del Suo insediamento, un disegno 
di  governo dell’Ente che relega la  Comunità 
dei Ricercatori e Tecnologi ad un ruolo “passi-
vo” e di mera esecuzione, peraltro non disde-
gnando la loro capacità di reperire fondi di fi-
nanziamento. Ciò non si addice ad una Comu-
nità alla quale si chiede di produrre nuova co-
noscenza, nell’interesse del Paese, senza con-
sentire una gestione efficace delle risorse di-
sponibili.

Confidando nella Sua sensibilità di Scienziato, 
i Ricercatori e Tecnologi dell’IRPI Le chiedono 
pertanto di impegnarsi affinché:

- siano stabilite regole semplici e trasparenti 
per consentire alla Comunità dei Ricercatori e 
Tecnologi di contribuire attivamente e respon-
sabilmente al governo scientifico dell’Ente;
- l’Ente sostenga la Ricerca, limitando i costi 
delle  procedure  necessarie  al  suo  efficace 
svolgimento,  come,  ad  esempio,  quelli  con-
cernenti la locazione di immobili, che potreb-
bero  essere  drasticamente  ridotti  mediante 
opportuni piani di ammortamento mutuo.

Certi della sua attenzione, Le porgiamo i no-
stri più cordiali saluti.

Seguono le firme di 49 Ricercatori e Tecnologi 
dell’IRPI

Tra i vincitori del primo bando ERC Sinergy Grant, l'Italia...                
non c'è (!)

Il  17  dicembre  scorso  l’European  Research 
Council ha pubblicato i risultati del primo ban-
do  Sinergy  Grant,  lanciato  poco  più  di  un 
anno fa in via sperimentale per finanziare un 
piccolo numero di progetti di ricerca altamen-
te innovativi con costi sensibilmente superiori 
rispetto  agli  ormai  consolidati  grant ERC 
(starting o  advanced). Come riportato a suo 
tempo anche in questa  newsletter, i progetti 
candidati dovevano essere guidati da un team 
di un minimo di due fino ad un massimo di 
quattro  Principal  Investigators (PI’s)  prove-
nienti anche da diverse Host Institutions pur-
ché uniti da un ambizioso obiettivo scientifico 
o tecnologico. Il budget inizialmente allocato 
per il bando era di 150 milioni, mentre ogni 
singolo progetto poteva essere finanziato fino 
ad un massimo di 15 milioni in 5 anni. Tutte 
le discipline scientifiche sono ammesse e non 
vi è alcuna suddivisione a priori del budget fra 
di esse, anche perché ci si aspetta che gran 
parte dei progetti siano fortemente interdisci-
plinari. Un bando analogo è stato pubblicato 
lo scorso mese di  novembre e sarà l’ultimo 
del genere nel VII programma quadro.
Il primo bando  Sinergy ha avuto un enorme 
successo nella comunità scientifica, attirando 
più di 700 domande da tutti i paesi europei, 
che hanno reso estremamente lunga e difficile 
la procedura di valutazione. Gli 11 progetti ri-
sultati  vincitori  spaziano dalle  nuove terapie 
contro il cancro e contro l’obesità, alle ricer-
che di frontiera nelle neuroscienze, allo studio 
di materiali  e dispositivi quantistici, allo svi-
luppo di nuovi materiali fino a studi storici e 

sociali. Ben 38 sono i  Principal Investigators 
responsabili di questi progetti, fra i quali an-
che un premio nobel, provenienti da 21 pre-
stigiose  host  institutions,  di  cui  purtroppo 
nessuna italiana. Per la precisione vi sono 7 
host institutions britanniche (con 15 PI’s), 5 
tedesche (con 10 PI’s), 4 olandesi (8 PI’s), 2 
francesi, una austriaca, una svizzera ed una 
israeliana.  L’unica  magra  consolazione  è  la 
presenza di due PI’s italiani, uno afferente ad 
una istituzione britannica, l’altro ad una istitu-
zione tedesca.

Se da una parte è giusto ripetersi l’ormai con-
sueto adagio (che il ministro Profumo ha usa-
to quasi come un mantra in questi mesi) sul-
l’incapacità italiana di intercettare i finanzia-
menti  europei  per  la  ricerca  e  indagarne  le 
molteplici cause  (mancanza  di  infrastrutture 
di ricerca di livello internazionale, assenza di 
una adeguata attività di lobbying, salari trop-
po bassi e scarsa autonomia per i ricercatori), 
dall’altro è inevitabile interrogarsi sul senso di 
uno schema di finanziamento che finisce per 
premiare solo chi già è abbondantemente fi-
nanziato. Se in una Europa a 27 Stati (senza 
contare  i  paesi  associati  come  Svizzera  e 
Israele) più del 75% dei progetti di ricerca ec-
cellenti sono concentrati in tre soli Stati, c’è 
qualcosa che non funziona. 

Non vogliamo certamente mettere in discus-
sione la  complessa procedura di  valutazione 
dei progetti,  tuttavia riteniamo che se vera-
mente lo sbilanciamento di qualità della ricer-
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ca in Europa è così esasperata, allora questa 
modalità di finanziamento non può che acuire 
le  disparità  invece  che  favorire  la  crescita 
qualitativa anche dei Paesi e delle istituzioni 
meno competitive. E francamente non vedia-
mo, fra gli strumenti di finanziamento messi 
in campo dall’ERC, nulla che possa favorire un 
riequilibrio, perché la filosofia di fondo di que-
sto organismo è sempre stata quella di pre-
miare l’eccellenza e fare leva sulla competi-
zione.  Nessuno sembra (o forse vuole) ren-
dersi conto che l’effetto sulla comunità scien-
tifica può essere opposto a quello che si vuole 
ottenere: di fronte a simili risultati molti pre-
feriscono  rinunciare  a  competere,  come  sta 
già avvenendo per il secondo bando Sinergy. 

A  nostro  avviso,  invece,  il  governo  italiano, 
prima  di  “fustigare”  i  propri  Ricercatori  che 
non riescono ad accedere ai finanziamenti eu-
ropei, dovrebbe agire in ambito Europeo per 
eliminare (o almeno ridurre) le  suddette di-
storsioni ed intervenire in ambito nazionale al 
fine di mettere i Ricercatori italiani nelle con-
dizioni  di  competere  alla  pari  con i  colleghi 
europei, garantendo loro la stessa autonomia 
di gestione dei fondi, la stessa disponibilità di 
laboratori  e  strutture  di  ricerca  e  lo  stesso 
basso livello di burocrazia. Forse, con questi 
accorgimenti, la partecipazione ad un bando 
europeo  diventerebbe  una  scommessa  con 
molte possibilità di successo in più per i Ricer-
catori italiani e le istituzioni di ricerca italiane.

Pubblicato il bando PRIN 2012: anche questa volta i Ricercatori 
degli enti di ricerca esclusi dal coordinamento dei progetti

Il 31 dicembre scorso, col Decreto Ministeriale 
n. 957/ric del 28 dicembre 2012, è stato pub-
blicato sul sito web del MIUR anche il Bando 
PRIN 2012, cofinanziato dal Ministero nel limi-
te massimo complessivo di € 38.259.894. Con 
tale bando, il MIUR intende finanziare progetti 
di  ricerca  di  interesse  nazionale  (PRIN)  allo 
scopo di  favorire  il  rafforzamento  delle  basi 
scientifiche  nazionali,  anche  in  vista  di  una 
più efficace partecipazione alle iniziative euro-
pee relative ai Programmi Quadro dell’Unione 
Europea.  In  particolare,  il  programma PRIN 
“si  prefigge  di  finanziare  progetti  che  per 
complessità  e  natura  possono  richiedere  la  
collaborazione di  più docenti/ricercatori  e di  
più organismi di ricerca, nazionali o interna-
zionali, e le cui esigenze di finanziamento ec-
cedono la normale disponibilità delle singole  
istituzioni”.
La procedura di valutazione e selezione delle 
proposte si svolgerà in due fasi: la prima, di 
preselezione, è curata dalle singole università 
sulla  base di  sintetiche  proposte,  mentre  la 
seconda, di  valutazione, verrà effettuata dal 
MIUR sulla base di più dettagliati progetti.

Le proposte ed i successivi progetti vanno col-
locati nelle seguenti tre linee d’intervento:
a) “linea d’intervento A (PRIN  starting - gio-
vani  ricercatori)”,  riservata  a  coordinatori 
scientifici (o “principal investigators”, PI) che 
abbiano conseguito il primo dottorato o la pri-
ma specializzazione presso una Scuola di Spe-
cializzazione Universitaria da non più di sette 
anni rispetto alla data del presente bando, ov-

vero,  in  assenza  di  entrambi,  che  abbiano 
conseguito la prima laurea magistrale o equi-
valente da non più di dieci anni dalla data del 
presente bando;
b) “linea d’intervento B (PRIN  consolidator)”, 
riservata a PI che abbiano conseguito il primo 
dottorato  o  la  prima specializzazione presso 
una  Scuola  di  Specializzazione  Universitaria 
da più di sette anni ma da non più di dodici 
anni rispetto alla data del presente bando, ov-
vero,  in  assenza  di  entrambi,  che  abbiano 
conseguito la prima laurea magistrale o equi-
valente da più di dieci anni ma da non più di 
quindici  anni  rispetto  alla  data del  presente 
bando;
c) “linea d’intervento C (PRIN advanced)”, ri-
servata a PI che abbiano conseguito il primo 
dottorato  o  la  prima specializzazione presso 
una  Scuola  di  Specializzazione  Universitaria 
da più di dodici anni rispetto alla data del pre-
sente bando, ovvero, in assenza di entrambi, 
che abbiano conseguito la prima laurea magi-
strale o equivalente da più di quindici anni ri-
spetto alla data del presente bando.

Il PI dovrà essere un docente o un ricercatore 
del ruolo universitario, o un assistente ordina-
rio del ruolo ad esaurimento, avente il compi-
to di coordinare più unità operative di un pro-
getto.  Anche  in  questo  ultimo  bando  PRIN, 
pertanto, ai Ricercatori degli Enti di Ricerca è 
inspiegabilmente  preclusa  la  possibilità  di 
coordinare un intero progetto e potranno ave-
re solo la responsabilità di una unità operati-
va!
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Il  PI  dovrà  presenta  alla  propria  università, 
esclusivamente per via telematica entro l’11 
febbraio 2013, una sintetica proposta proget-
tuale. Ogni università sottoporrà a preselezio-
ne esclusivamente le proposte il cui PI appar-
tiene ai  ruoli  della stessa università e potrà 
preselezionare un numero di proposte: a) non 
superiore allo 0,75% del numero di docenti e 
ricercatori, anche a tempo determinato, pre-
senti  nei  propri  ruoli  al  momento della  sca-
denza del bando; b) oppure, se maggiore, un 
numero non superiore al doppio della media 
dei progetti finanziati, a livello di coordinatore 
scientifico, negli ultimi cinque bandi PRIN.

Il  PI  di  una  proposta  preselezionata  verrà 
quindi  invitato  dal  MIUR  a  sviluppare  con 
maggiore dettaglio la  propria proposta ed a 
presentare un dettagliato progetto di ricerca, 
esclusivamente per via telematica, entro il 14 
giugno 2013.

Per ogni progetto ammesso a finanziamento, 
e per ogni unità operativa ad esso partecipan-

te, il MIUR garantisce un finanziamento pari al 
70% dei costi riconosciuti congrui. Il finanzia-
mento  è  assegnato  ai  progetti  garantendo, 
per ogni settore, una quota di risorse così de-
finita:  Settore  LS  (Life  Science):  € 
15.303.958, Settore PE (Mathematics, Physi-
cal  Sciences,  Information  and  Communica-
tion, Engineering, Universe and Earth Scien-
ces): € 15.303.958, Settore SH (Social Scien-
ce and Humanities): € 7.651.978. Nell’ambito 
di tale ripartizione, sono inoltre riservate as-
segnazioni distinte per le linee d’intervento A 
e B. In particolare, alla “linea d’intervento A” 
è riservata una quota minima di € 1.500.000 
per i settori LS e PE e di € 750.000 per il set-
tore SH, mentre alla “linea d’intervento B” è 
riservata  una quota  minima di  €  2.000.000 
per i settori LS e PE e di € 1.000.000 per il 
settore SH.

Specifiche istruzioni per la redazione dei pro-
getti  PRIN 2012,  per  la  loro  preselezione  e 
per  la  determinazione e rendicontazione dei 
costi ammissibili, sono disponibili qui.

Pubblicato il bando “Futuro in Ricerca 2013”

Il 31 dicembre scorso, col Decreto Ministeriale 
n. 956/ric del 28 dicembre 2012, è stato pub-
blicato sul sito web del MIUR il Bando Futuro 
in Ricerca 2013, cofinanziato dal Ministero nel 
limite massimo complessivo di € 29.526.800. 
Tale bando è volto “a favorire il ricambio ge-
nerazionale presso gli atenei e gli enti pubbli-
ci di ricerca afferenti al MIUR, al fine di raffor-
zare le basi scientifiche nazionali, anche in vi-
sta di una più efficace partecipazione alle ini-
ziative europee relative ai Programmi Quadro  
dell’Unione Europea, destinando a tale scopo  
adeguate risorse al finanziamento di progetti  
di  ricerca  fondamentale  proposti  da  giovani  
ricercatori”.
La procedura di valutazione e selezione delle 
proposte si svolgerà in tre fasi: a) preselezio-
ne, sulla base di sintetiche proposte; b) valu-
tazione, sulla base di più dettagliati progetti; 
c) audizioni.

Le proposte e i successivi progetti vanno col-
locati nelle due linee d’intervento previste dal 
bando: “linea d’intervento 1 (starting)”, riser-
vata a giovani ricercatori che abbiano conse-
guito il dottorato o la specializzazione presso 
una  Scuola  di  Specializzazione  Universitaria 
(se antecedente al dottorato), da più di due 

anni ma da non più di sette anni rispetto alla 
data del presente bando; “linea d’intervento 2 
(consolidator)”, riservata a giovani ricercatori 
che abbiano conseguito il dottorato o la spe-
cializzazione presso una Scuola di Specializza-
zione Universitaria (se antecedente al dotto-
rato), da più di cinque anni ma da non più di 
dieci anni rispetto alla data del presente ban-
do, e che, alla stessa data, abbiano già matu-
rato un’esperienza almeno triennale di  post-
doc.

Le proposte di partecipazione, redatte in ita-
liano  ed  in  inglese  su  apposita  modulistica, 
vanno  presentate  al  MIUR  dal  Coordinatore 
scientifico  (o  “principal  investigator”,  PI), 
esclusivamente per via telematica, entro il 4 
febbraio 2013. Il PI di una proposta presele-
zionata verrà poi invitato dal MIUR a sviluppa-
re con maggiore dettaglio la propria proposta 
e a presentare un dettagliato progetto di ri-
cerca, esclusivamente per via telematica, en-
tro il 7 giugno 2013.

Istruzioni per la redazione dei progetti "Futuro 
in Ricerca 2013",  per la loro preselezione e 
per  la  determinazione e rendicontazione dei 
costi ammissibili sono disponibili qui.
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L’ANPRI è la tua voce. Non lasciare che altri parlino per te. 
Se non sei ancora socio, non aspettare: iscriviti adesso!

Iscriversi all'ANPRI è facile: consulta www.anpri.it/ANPRI/iscrizione.html e segui le istruzioni.  
Clicca anche su “Servizi ai soci” per i servizi riservati agli iscritti.

Diffondete la Newsletter ANPRI: anche i non iscritti possono riceverla collegandosi al sito  
ANPRI www.anpri.it, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.
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