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Oggetto: Bando PRIN 2012 – nomina del Comitato di preselezione e 
individuazione dei criteri di Ateneo per la definizione 
dell’elenco delle proposte preselezionate 

N. o.d.g.: 04.2 S.A. 29/1/2013 Verbale n. 1/2013 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini G 
3 Direttore Dip.to Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi 

P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini P 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali 
Francesco Adornato 

P 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella G 
9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari P 
11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 
13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali P 
16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna G 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 
Il Senato Accademico, 
visto il Decreto Ministeriale n. 957/Ric del 28 dicembre 2012 (Bando PRIN 2012) 

il quale prevede che ogni Università è tenuta a sottoporre a preselezione, a proprie 
spese, esclusivamente i progetti aventi come coordinatore scientifico (o principal 
investigator) un docente/ricercatore appartenente ai ruoli della stessa Università e che 
quest’ultima assume la piena responsabilità di individuare, anche mediante apposita 
procedura telematica predisposta dal Cineca, i progetti meritevoli di ammissione alla 
fase di valutazione del MIUR; 

viste le Istruzioni per la redazione dei progetti PRIN 2012, per la loro preselezione 
e per la determinazione e rendicontazione dei costi ammissibili;  
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visto che le Università, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Bando PRIN 2012, 
possono sottoporre a preselezione un numero di proposte: a) non superiore allo 
0,75% del numero di docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, presenti nei 
propri ruoli al momento della scadenza del bando, con arrotondamento all’intero 
superiore; b) ovvero, se maggiore, un numero non superiore al doppio della media 
(con arrotondamento all’intero superiore) dei progetti finanziati, a livello di 
coordinatore scientifico, negli ultimi cinque bandi PRIN; 

considerato che, così come previsto dall’art. 4, comma 7, del Bando PRIN 2012, 
ogni Università, tramite un proprio Comitato di preselezione (nominato con decreto 
rettorale e costituito da docenti di ruolo della stessa università non partecipanti ai 
progetti del presente bando) assume la piena responsabilità di definire l’elenco delle 
proposte preselezionate e che, a tale scopo, ogni università entro l’11 febbraio 2013 
deve provvedere a predefinire e rendere pubblici i propri criteri di preselezione, 
tenendo conto degli aspetti sia di natura strategica (congrua ripartizione delle 
proposte preselezionate tra i tre settori ERC e/o tra le tre linee d’intervento, possibili 
ricadute in termini di visibilità, attrattività, competitività internazionale, potenzialità 
di attivazione di interazioni con soggetti imprenditoriali e/o organismi di ricerca 
pubblici o privati, anche internazionali, ecc.) che del punteggio medio conseguito da 
ogni proposta con la procedura Cineca; 

preso atto dei criteri di valutazione ministeriale specificati all’art. 6 comma 3 del 
bando Prin 2012, di seguito sintetizzati: 
A) validità del progetto: merito scientifico e natura innovativa del progetto da 

un punto di vista internazionale con riguardo 1) alla rilevanza e alla 
originalità del progetto proposto; 2) alla metodologia adottata; 3) 
all’incremento della conoscenza nel campo specifico e in altri settori ad esso 
collegati, con particolare riguardo al sistema della ricerca nazionale e/o 
internazionale e alla conoscenza e rilevanza del progetto con le linee di 
Horizon2020; 4) al contributo alla promozione e disseminazione della 
scienza; 5) del contributo alla promozione e alla disseminazione 
dell’innovazione tecnologica; 6) della produzione della conoscenza che possa 
essere applicata a specifici settori commerciali; 

B) qualità del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto: merito 
scientifico della compagine di ricerca, fattibilità del piano di lavoro e 
ragionevolezza delle richieste finanziarie.  
Il livello del team di ricercatori va giudicato con particolare riguardo: 1) ai 
risultati scientifici ottenuti dal PI e dagli altri responsabili di unità; 2) alla 
capacità di svolgere il progetto proposto; 3) alla capacità di coinvolgere e 
formare giovani ricercatori; 4) al grado di successo del PI in precedenti 
progetti italiani o internazionali. La congruità delle risorse va definita con 
riguardo: 5) all’organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti e 
alle risorse richieste; 6) alla coerenza degli impegni temporali dei membri del 



 3

progetto con le richieste economiche e alla non duplicazione degli obiettivi 
con altri progetti in corso; 

C) impatto del progetto: definito a seconda dell’ambito disciplinare. Può 
riferirsi all’influenza rispetto all’innovazione tecnologica, alle applicazioni 
industriali, alla crescita economica, all’avanzamento dei metodi sia per 
singole discipline, sia per lo sviluppo interdisciplinare. Può esprimersi come 
contributo alla soluzione di problemi sociali, alla protezione dell’eredità 
culturale o dell’ambiente, alla diffusione della conoscenza nella società in 
senso ampio, come nella istruzione e nella cultura, sia in termini più generali 
della consapevolezza comune rispetto a problemi contemporanei; 
considerato che è interesse dell’Ateneo di condurre alla selezione nazionale i 

progetti che risultino essere complessivamente più competitivi; 
 vista la nota del Rettore prot. n. 98-III/13 del 10 gennaio u.s.; 
 viste le richieste pervenute all’Ufficio da parte di docenti dell’Ateneo ai fini 
della fase di preselezione; 
con voti favorevoli unanimi; 
 delibera: 

1) di assumere i criteri di valutazione nazionale quali regole guida e 
propedeutiche alla  individuazione, tra i progetti presentati dai docenti 
dell’Ateneo, di quelli da inviare alla fase di pre-selezione; 

2) nel caso in cui i progetti preselezionati a cura dei referee con procedura del 
Cineca siano in numero maggiore di quanti autorizzati dal Miur (n. 7), di 
assumere i seguenti criteri interni per l’individuazione delle proposte 
meritevoli di sviluppo: 

 alla media dei referaggi anonimi di ogni singolo progetto tramite 
procedura CINECA viene assegnato il 70% del valore 
complessivo della valutazione di Ateneo; 

 il restante 30% viene assegnato nel modo seguente: 
- 15% in base grado di successo del Principal Investigator in 

precedenti progetti italiani (Prin e Firb) già coordinati dal 
proponente il progetto;  

- 15% in base al grado di successo del Principal Investigator in 
precedenti progetti europei già coordinati dal proponente il 
progetto; 

- per le linee di intervento A e B si terrà conto del grado di 
successo del Principal Investigator in precedenti progetti in 
qualità di partecipante; 

3) di prevedere che, a livello di Ateneo, sia garantita la presenza in “elenco 
preselezionati” di almeno n. 1 progetto per ciascuna area di intervento (PRIN 
starting, consolidator, advanced), ove presenti, da sottoporre alla valutazione 
ministeriale; 
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4) di prevedere che, a livello di Ateneo, a ciascuna area CUN  siano garantiti al 
massimo n. 2 progetti, fermo restando il rispetto del numero dei progetti 
preselezionabili (per Unimc n. 7). Nel caso si verifichi la necessità di 
escludere uno o più progetti della medesima area CUN saranno tenuti in 
considerazione i punteggi conseguiti da ciascuno a seguito della procedura 
interna di cui al precedente punto 2; 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 


