
  
  

NAZIONALE - Bando Prin 2017

Beneficiari

Possono presentare domanda università e enti di ricerca.

Interventi 

Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) 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 relative ai Programmi Quadro dell’Unione Europea. A tale scopo, il programma PRIN
finanzia progetti triennali che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più
professori/ricercatori e/o le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni.
A seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da una sola unità operativa o da
un’organica collaborazione fra più unità operative distribuite su più atenei o enti. I principi guida del programma
PRIN sono:

alto profilo scientifico del coordinatore nazionale e dei responsabili di unità operativa;
originalità, adeguata metodologia, impatto e fattibilità del progetto di ricerca;
finanziabilità dei progetti in ogni campo di ricerca;
adeguato sostegno finanziario garantito dal MIUR.

I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell’ambito dei

Scienze della vita (LS);
Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE);
Scienze sociali e umanistiche (SH);
e dei relativi settori (riportati nell’allegato 1).

Finanziamento

Il budget complessivo disponibile è pari a circa 385.000.000 euro.

Presentazione delle domande

La domanda è presentata dal PI, entro e non oltre le ore 15:00 del 29 marzo 2018, pena l’impossibilità di poter
accedere alla procedura e la conseguente esclusione del progetto dal bando, esclusivamente attraverso procedure
web-based. Sul sito http://prin.miur.it/ sono resi disponibili tutti gli allegati al presente bando e il fac-simile per la
presentazione delle domande; la modulistica compilabile è resa disponibile a partire dalle ore 15:00 del 15 febbraio
2018.
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http://www.miur.gov.it/documents/20182/521404/DD+3728+del+27-12-2017.pdf/be94f196-71f1-4702-a43c-2eebdd3dfa0d?version=1.0


Link

Sito di riferimento.
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