
 

Note Bando PRIN 2018 

 

Scadenza: 29 marzo 2018, ore 15:00  

 

La domanda è redatta in inglese; a scelta del proponente, può essere fornita anche una ulteriore 

versione in italiano.  

 

Macrosettore:  Scienze Fisiche, Chimiche e Ingegneristiche (PE);  

 

Linee d’intervento 

 a. Principale (305.000.000 euro di cui 110.000.000 per macrosettore PE):  tutti i progetti 

che non appartengano in via esclusiva alle linee b o c; 

 b. Giovani (22.000.000 euro): tutti i ricercatori partecipanti, compresi i responsabili di unità 

e lo stesso coordinatore nazionale, di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando; 

 c. Sud (64.000.000 euro) 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) 
 

 

a) Linea Principale. All’interno di ciascun macrosettore, il budget complessivo è ripartito tra i 

diversi settori secondo le seguenti modalità: 

 a.1) una quota fissa garantita, pari al 3% del budget complessivo (i.e., 3.300.000 euro) per 

ogni settore appartenente al macrosettore (PE); 

 a.2) una quota variabile (da aggiungere alla quota fissa) proporzionale alla somma delle 

richieste economiche presentate dall’insieme dei progetti del singolo settore (con 

riferimento al settore indicato in progetto come principale) rispetto alla somma delle 

richieste economiche presentate da tutti i progetti dell’intero macrosettore (PE), 

applicata al budget residuo disponibile per l’intero macrosettore (inteso come budget 

complessivo detratta la quota di cui alla lettera a.1); 

 a.3) la quota attribuita ad ogni settore non può risultare superiore al 20% del budget 

complessivo per il macrosettore (PE); le eventuali eccedenze rispetto a tali quote sono 

ridistribuite proporzionalmente fra gli altri settori dello stesso macrosettore. 

 

b) Linea Giovani, euro 8.000.000 per il settore PE. All’interno di ogni macrosettore la 

ripartizione tra i settori avviene proporzionalmente al rapporto tra la somma delle richieste  

presentate per ciascun settore e la somma complessiva relativa a tutti i settori;   

 

c) Linea Sud, euro 22.000.000 per il macrosettore PE. All’interno di ogni macrosettore la 

ripartizione tra i settori avviene proporzionalmente al rapporto tra la somma delle richieste 

economiche presentate nella Linea Sud  per ciascun settore e la somma complessiva relativa a 

tutti i settori della linea Sud. 

 

Durata del progetto triennale. 

 

Costo massimo e numero Unità Ricerca: 

- Linee Principale e Sud (PE): costo massimo 1.200.000 euro; numero unità min 1 - max 6  

- Linea Giovani: costo massimo 800.000 euro; numero unità min 1 - max 4 

 

Nel caso in cui siano previste più unità di ricerca, esse debbono necessariamente afferire a diversi 

atenei/enti;  



 

 

 

Proposta di Ricerca.  
 

Modulo A. Indicazione della linea d’intervento per la quale si intende concorrere (PE), 

l’indicazione del settore ERC in cui si colloca la ricerca (facendo riferimento all’elenco di cui 

all’allegato 1), tra cui quello principale, uno o più sottosettori ERC, una o più parole chiave e 

infine gli aspetti economici del progetto.  

 

Modulo B 

Parte B1: sintesi e successiva descrizione dettagliata del progetto  

Parte B2: 

PI: curriculum vitae (con separata evidenza dei finanziamenti nazionali e internazionali già 

acquisiti come principal investigator e dei riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti), 

pubblicazioni scientifiche (fino a 20, negli ultimi 10 anni, comprese monografie e libri), e l’indice 

bibliometrico H-index complessivo;   

Responsabili UR, curriculum vitae pubblicazioni scientifiche (fino a 20 per ciascuno, negli 

ultimi 10 anni, comprese monografie e libri), e l’indice bibliometrico H-index complessivo; infine, 

descrizione dettagliata dell’UR, con l’indicazione dei nominativi dei professori/ricercatori ritenuti 

più rappresentativi, in numero massimo di 10 per ogni unità di ricerca.  

 

Valutazione e selezione delle proposte 

1) pre-selezione, di competenza diretta dei Comitati di Selezione (CdS),  uno per ciascuno dei 

settori di ricerca ERC, per un totale di venticinque CdS. 

Ciascun CdS è nominato dal MIUR e formato da almeno cinque esperti scientifici (in base a 

decisioni del CNGR, in funzione della eterogeneità del settore e del numero di domande 

pervenute) scelti in base alla comprovata e specifica competenza dal CNGR, che ne designa altresì 

uno come coordinatore.  

 
Pre-selezione: max 22 punti + 3 punti per UR con PI under 40 punti 
Criterio generale di pre-selezione:  qualificazione scientifica del PI, tenendo anche conto di dati 

relativi a:  

 a) indicatori bibliometrici (incluso H-index complessivo, con indicazione della sorgente),  

 b) riconoscimenti ricevuti a livello nazionale e/o internazionale idonei ad attestare la 

qualificazione scientifica del PI, valutati in relazione alla loro numerosità e importanza;  

 c) precedente acquisizione di finanziamenti di ricerca su base competitiva in qualità di 

principal investigator o equivalente e relativi finanziamenti ricevuti.  

 
Nell’attribuire il punteggio relativo al criterio in argomento per le linee d’intervento 

“principale” e “Sud”, ciascun CdS opera una valutazione comparativa e ripartisce i 

progetti in 5 fasce. Ciascuna fascia ricomprende da un minimo del 10% a un massimo del 

25% dei progetti presentati nel settore di riferimento. Il CdS attribuisce ai punteggi i 

seguenti rispettivi punteggi per fascia: 

  

- I fascia: da 19 a 22 punti  

- II fascia: da 15 a 18 punti  
 -III fascia: da 13 a 14 punti  

 - IV fascia: da 11 a 12 punti  
- V fascia: fino a 10 punti  



 

 
NB: solo le prime due fasce  avranno la possibilità di raggiungere la soglia minima (90 punti) per 

poter accedere al finanziamento!!! 

 
Questi punteggi sono automaticamente incrementati di 3 punti se il progetto prevede almeno una 

unità di ricerca coordinata da un ricercatore under 40.  

 

Per la linea giovani, ogni CdS può attribuire liberamente punteggi da 10 a 25 senza tener conto di 

alcuna suddivisione in fasce. Per questa linea d’intervento, non si procede all’attribuzione di punti 

aggiuntivi.  

 
2) valutazione scientifica,  affidata a revisori esterni ai CdS. I revisori esterni sono anonimi (in 

numero di tre per ogni progetto), selezionati  dall’albo REPRISE. I revisori esterni operano in 

maniera indipendente e  sono scelti dai CdS secondo il criterio della competenza scientifica 

(settore ERC/sottosettore ERC/parole chiave).  

 
Ogni proposta è assegnata a un solo CdS in conformità al settore ERC principale dichiarato dal 

richiedente. Se il PI (oltre al settore ERC principale) indica anche un settore ERC secondario, il 

CdS può selezionare nella terna di revisori esterni un revisore competente nel settore secondario. 

E' responsabilità del PI specificare il settore e il sottosettore ERC più rilevante.  

 
I criteri di valutazione sono: 

 1) Qualità del progetto di ricerca: fino a 40 punti  

1.a) rilevanza e originalità del progetto proposto, sulla base dello stato dell’arte nella 

specifica area disciplinare (fino a 20 punti); 

1.b) metodologia adottata, focalizzazione e organicità del progetto, anche in 

riferimento allo specifico contributo delle unità locali (se previste) ed al grado di 

rilevanza dello stesso ai fini della realizzazione del progetto (fino a 10 punti); 

1.c) incremento della conoscenza nel campo specifico ed eventualmente in altri settori, 

con riguardo al sistema della ricerca nazionale e/o internazionale e (se applicabile) alla 

coerenza e rilevanza del progetto con le linee di HORIZON 2020 (fino a 10 punti).    

 2): Composizione del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto: fino a 20 

punti   
2.a) capacità di realizzare il progetto proposto (qualificazione, composizione e 

complementarietà dei membri della compagine proposta) (fino a 8 punti);  

2.b) organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi ritenuti 

necessari per il completamento del progetto e alle risorse richieste (strumentazione, 

dimensioni della compagine di ricerca, management); coerenza degli impegni temporali 

dei membri del progetto con le richieste economiche e assenza di duplicazione degli 

obiettivi con altri progetti in corso o già conclusi (fino a 8 punti);  

2.c) capacità di formare nuovi giovani ricercatori (previsione di nuovi contratti) 

(fino a 4 punti).  

 3): Impatto del progetto: fino a 15 punti. L’impatto può essere definito in vari modi a 

seconda dell’ambito disciplinare. Può riferirsi, a seconda dei casi, all’avanzamento della 

conoscenza scientifica rispetto a questioni di rilevanza fondamentale, all’influenza rispetto 

all’innovazione tecnologica, alle applicazioni industriali, alla crescita economica, 

all’avanzamento dei metodi sia in una singola disciplina sia in forma trans- o inter-

disciplinare. Può esprimersi come contributo alla soluzione di problemi sociali, alla 

protezione dell’eredità culturale o dell’ambiente, alla diffusione della conoscenza nella 

società intesa nel senso più ampio, così come nella istruzione e nella cultura, sia in termini 



 

ancor più generali, della consapevolezza comune rispetto a problemi contemporanei. 

 

Per ogni progetto, il CdS designa uno dei tre esperti quale rapporteur, cui viene affidato il compito 

di redigere, anche sulla base dei pareri rilasciati dagli altri due esperti, un dettagliato Evaluation 

Summary Report (ESR) provvisorio, su cui dovrà essere acquisito il “consensus” degli altri due 

revisori.  

Nella stesura dell’ESR provvisorio il rapporteur formula per ogni progetto una proposta di 

punteggio, utilizzando e compendiando le valutazioni indipendentemente espresse dagli esperti.  

Il punteggio complessivo finale tiene conto delle fasce qualitative di seguito indicate:  

 

1) Progetti di qualità eccellente: da 74 a 75 punti.  

2) Progetti di qualità molto buona: da 68 a 73 punti.  

3) Progetti di qualità buona: da 57 a 67 punti.  

4) Progetti di qualità sufficiente: da 45 a 56 punti.  

5) Progetti di qualità insufficiente: fino a 44 punti.  

 

L’ESR deve evidenziare i punti di forza e di debolezza del progetto.  

Prima di aprire la procedura di “consensus”, i rapporti dei revisori e l’ESR del rapporteur sono resi 

visibili (in forma anonima) a tutti i revisori, affinché ciascuno di loro possa avere contezza delle 

valutazioni espresse dalla terna e su questa base fornire un giudizio informato ai fini della 

formazione del “consensus”.  

Nel caso di ottenimento del “consensus” l’ESR provvisorio si trasforma automaticamente in 

definitivo. In caso di mancato raggiungimento del “consensus” spetta al CdS la stesura dell’ESR 

definitivo (sempre tenendo conto del parere dei revisori incaricati).  

 
I componenti dei CdS e i revisori esterni non possono prendere parte in alcun modo ai progetti 

presentati in risposta al presente bando e, prima dell’accettazione dell’incarico  

 

Possono essere ammessi a finanziamento solo i progetti che, sommando i punteggi ottenuti nella 

fase di pre-selezione a quelli ottenuti nella fase di valutazione scientifica,  abbiano ottenuto almeno  

90/100.  

 

 

Settori ERC 
 

- PE1 Mathematics 

- PE2 Fundamental Constituents of Matter  

- PE3 Condensed Matter Physics 

- PE4 Physical and Analytical Chemical Sciences  

- PE5 Synthetic Chemistry and Materials  

- PE6 Computer Science and Informatics 

 -PE7 Systems and Communication Engineering 

 

- PE8 Products and Processes Engineering: Product Design, Process Design and Control, 

Construction Methods, Civil Engineering, Energy Processes, Material Engineering  

 PE8_1 Aerospace engineering  

 PE8_2 Chemical engineering, technical chemistry  

 PE8_3 Civil Engineering, Architecture, Maritime/Hydraulic Engineering,Geotechnics, 

Waste Treatment  

 PE8_4 Computational engineering  



 

 PE8_5 Fluid mechanics, hydraulic-, turbo-, and piston engines  

 PE8_6 Energy processes engineering  

 PE8_7 Mechanical and manufacturing engineering (shaping, mounting, joining, separation)  

 PE8_8 Materials engineering (metals, ceramics, polymers, composites, etc.)  

 PE8_9 Production technology, process engineering  

 PE8_10 Industrial design (product design, ergonomics, man-machine interfaces, etc.)  

 PE8_11 Sustainable design (for recycling, for environment, eco-design)  

 PE8_12 Lightweight construction, textile technology  

 PE8_13 Industrial bioengineering   

 

- PE9 Universe Sciences 

 

- PE10 Earth System Science: Physical geography, geology, geophysics, atmospheric sciences, 

oceanography, climatology, cryology, ecology, global environmental change, biogeochemical 

cycles, natural resources management  

 PE10_1 Atmospheric chemistry, atmospheric composition, air pollution  

 PE10_2 Meteorology, atmospheric physics and dynamics  

 PE10_3 Climatology and climate change  

 PE10_4 Terrestrial ecology, land cover change  

 PE10_5 Geology, tectonics, volcanology  

 PE10_6 Palaeoclimatology, palaeoecology  

 PE10_7 Physics of earth’s interior, seismology, volcanology  

 PE10_8 Oceanography (physical, chemical, biological, geological)  

 PE10_9 Biogeochemistry, biogeochemical cycles, environmental chemistry  

 PE10_10 Mineralogy, petrology, igneous petrology, metamorphic petrology  

 PE10_11 Geochemistry, crystal chemistry, isotope geochemistry, thermodynamics  

 PE10_12 Sedimentology, soil science, palaeontology, earth evolution  

 PE10_13 Physical geography  

 PE10_14 Earth observations from space/remote sensing  

 PE10_15 Geomagnetism, palaeomagnetism  

 PE10_16 Ozone, upper atmosphere, ionosphere  

 PE10_17 Hydrology, water and soil pollution  

 PE10_18 Cryosphere, dynamics of snow and ice cover, sea ice, permafrosts and ice sheets  

 


