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OGGETTO: 	 Scientific Independence of young Researcher (SIR) - circolare illustrativa delle procedure 
per la presentazione delle richieste di finanziamento - D.D. n. 197 del 23 gennaio 2014 

Con Decreto Direttoriale n. 197 del 23 gennaio 2014 il MIUR ha emanato il Bando relativo al 
programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) volto a sostenere i giovani ricercatori nella 
fase di avvio della propria attività di ricerca indipendente. 

Riepiloghiamo di seguito alcune indicazioni utili per la formulazione delle richieste di finanziamento, 

rinviando, per quanto non espressamente previsto, al Bando disponibile allink: http://sir.miur.itl . 


Requisiti di partecipazione 

La richiesta di finanziamento può essere presentata da un Principal Investigator (PI), italiano o straniero, 

residente in Italia o proveniente dall'estero, che alla data del bando: 


a) 	 abbia conseguito il suo primo dottorato di ricerca (o specializzazione di area medica, in assenza 
di dottorato) non prima del 23/01/2008, fatte salve le deroghe previste dal comma 2 dell'art. 2 
del Bando che, pur sommate, non possono comunque determinare una data anteriore al 
23/01/2005; 

b) non deve avere già compiuto 40 anni (nato dopo 1123/01/1974); 
c) deve avere già prodotto almeno una pubblicazione tra gli autori della quale non deve figurare il 

relatore della tesi di dottorato o di specializzazione medica. 

Ogni PI può presentare una sola proposta nell'ambito del bando SIR 2014 e non può figurare tra i 
partecipanti inseriti in altri gruppi di ricerca del bando SIR 2014; nessun responsabile, nazionale o locale, di 
un progetto finanziato in precedenti bandi MIUR destinati ai giovani ricercatori può presentare una proposta 
nel bando SIR 2014, a meno che il progetto non sia terminato da almeno un anno rispetto alla data del 
bando. 

Presentazione delle richieste 
La domanda è presentata dal PI, che ha la responsabilità scientifica del progetto in collaborazione con e per 
conto dell'Host Institution (una università italiana o un ente di ricerca afferente al MIUR che è il soggetto 
giuridico proponente), entro le ore 14 del 13 marzo 2014 esclusivamente attraverso la procedura 
informatica resa disponibile al sito http://sir.miur.itl. 

http://sir.miur.itl
http://sir.miur.itl
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I progetti possono prevedere un costo massimo di Euro 1.000.000 per un periodo massimo di 3 anni (pro 
rata per progetti di durata inferiore) e affrontare tematiche relative a qualsiasi settore della ricerca nell'ambito 
dei tre macrosettori di ricerca determinati dall'ERC: 

LS - Scienze della vita; 

PE - Scienze fisiche e ingegneria; 

SH - Scienze umanistiche e sociali 


Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MIUR, tranne quelli relativi al personale dipendente a 

tempo indeterminato dell'Host Institution (di seguito Hl). 


L'Hl si impegna alla stipula di apposito contratto con i PI, nel caso in cui siano ammessi a finanziamento, ove 

questi non siano già dipendenti della stessa a tempo indeterminato come ricercatori o docenti. 


A tal fine, i PI non strutturati, dovranno acquisire il parere favorevole della struttura presso cui intendono 

svolgere l'attività di ricerca, presentando. al Direttore del Dipartimento una bozza di progetto secondo lo 

schema allegato (Allegato 1) entro il 28 febbraio 2014. 

Il direttore del dipartimento, verificata la coerenza del progetto con le attività di ricerca della struttura, 

prowederà a trasmettere le bozze di progetto complete della dichiarazione di impegno, debitamente 

sottoscritte al Servizio Ricerca entro e non oltre il 10 marzo 2014. 


Analogamente, i PI strutturati, dovranno far pervenire al Servizio Ricerca entro e non oltre il 10 marzo 

2014, attraverso le proprie segreterie di dipartimento, i modelli di "Dichiarazione d'impegno dell'host 

institution sulle condizioni di indipendenza del Pf debitamente compilati. 


Il Servizio Ricerca prowederà ad acquisire, per ciascun progetto, la firma del legale rappresentate sulla 

"Dichiarazione d'impegno dell'host institution sulle condizioni di indipendenza del Pf e a trasmetterla al PI 

(via mai! all'indirizzo specificato nell'Allegato 1 o all'indirizzo mail istituzionale) che dovrà allegarla alla 

domanda entro la scadenza per la presentazione telematica del progetto. 


Ulteriori indicazioni 

Per la formulazione del budget del progetto vi invitiamo a prendere visione dell'allegato al Bando denominato 

"Criteri per la determinazione dei costi e per la rend/contazione delle spese" (Allegato 4 - Bando). 


Vi ricordiamo, in particolare, che nella formulazione del budget ciascun PI non strutturato dovrà prevedere il 

costo relativo al proprio contratto che deve avere decorrenza dal momento dell'awio ufficiale del progetto e 

terminare in data non anteriore alla conclusione del progetto stesso. 


A tal fine informiamo che, alla data odierna, la tipologia contratto suggerita è quella del Ricercatore a Tempo 

Determinato tipo a) della durata minima di n. 36 mesi che ha un costo complessivo di circa Euro 150.000 

(Tempo Pieno) ed Euro 110.000 (Tempo Definito). 


Per ulteriori informazioni Il Servizio Ricerca resta a disposizione ai numeri 049/827.1913 -1864. 

Si prega di dare la massima diffusione alla presente. 

I~Capo Servizio 
Dottfosa Manuela MariL' 
~~ ~ 
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