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Ministero dell’Università e della Ricerca
Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo
2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 164 del 30 settembre 2020,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il “Regolamento
concernente l'organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”, entrato in vigore il 29
dicembre 2020;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. n. 443 del 10 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 14 settembre 2020 al
numero 1872, che disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle
attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, con
particolare riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica
e tecnologica (FIRST);
VISTO il D.D. 16 ottobre 2020, n. 1628, con cui è stato emanato il bando PRIN 2020 (registrato
alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2020, n. 2068), destinato al finanziamento di progetti di ricerca
pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra
università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma
Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea;
VISTO l’art. 4, comma, 2 del predetto bando, con il quale viene stabilito che, nell’ambito della
dotazione finanziaria complessiva, una quota è riservata a progetti presentati da PI di età inferiore a
40 anni alla data del bando stesso, a norma dell’art. 2, comma 5, del D.M. n. 443 del 10 agosto 2020
citato nelle premesse;
VISTO l’art. 4, comma 4, del predetto D.D. 16 ottobre 2020, n. 1628, che stabilisce le modalità di
ripartizione della dotazione finanziaria complessiva per ciascun macrosettore ERC;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 624 del 16 marzo 2021, con il quale sono determinate le
disponibilità economiche per ciascun settore ERC nell’ambito del bando PRIN2020;
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CONSIDERATO che la tabella di ripartizione delle disponibilità economiche di cui all’art. 2 del
citato D.D. 624/2021 riporta erroneamente la dicitura “over 40” e “under 40” per la distinzione
delle risorse tra fondi ordinari e quota riservata ai PI di età inferiore ai 40 anni alla data di
pubblicazione del bando PRIN2020;
DATO ATTO che l’art. 4 del bando PRIN2020 non prevede che i fondi ordinari siano riservati in
via esclusiva ai PI di età superiore ai 40 anni alla data del bando e, di conseguenza, non contempla
una linea di finanziamento apposita per i PI di età inferiore ai 40 anni;
RAVVISATA pertanto la necessità di evidenziare che verrà pubblicata una graduatoria unica per
settore e, ove le risorse ordinarie dovessero esaurirsi e quelle vincolate destinate agli under 40
residuare, si procederà ad uno scorrimento della graduatoria solo in favore di progetti coordinati da
PI di età inferiore ai 40 anni, fino a concorrenza delle risorse ad essi destinate;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover attribuire la corretta denominazione alla
distinzione delle risorse finanziarie PRIN2020 tra fondi ordinari e quota riservata ai PI di età
inferiore ai 40 anni alla data del bando;
DECRETA
Articolo 1
A seguito di mero errore materiale sulla denominazione delle risorse finanziarie del Bando
PRIN2020 di cui all’art. 2 del D.D. 624/2021 citato in premessa, le disponibilità economiche
indicate come ”over 40” e “under 40” vengono sostituite rispettivamente con “fondi ordinari” e
“quota riservata PI età inferiore ai 40 anni”, come riportato nella seguente tabella:

settore

quota riservata
PI età inferiore
ai 40 anni

fondi ordinari

totale

SH - Social Sciences and Humanities
SH1
SH2
SH3

1.262.309,42
1.097.290,79
738.189,13

8.236.726,64
9.627.162,88
5.936.975,57

9.499.036,05
10.724.453,67
6.675.164,70

SH4
SH5
SH6

819.964,17
920.026,35
530.531,15

7.814.976,59
10.323.560,45
6.375.394,59

8.634.940,76
11.243.586,80
6.905.925,74

5.368.311,00

48.314.796,72

53.683.107,72

TOTALE
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settore

quota riservata
PI età inferiore ai
40 anni

fondi ordinari

totale

PE - Physical Sciences and Engineering
PE1
PE2
PE3
PE4
PE5

354.857,15
773.494,70
461.357,31
474.233,47
597.712,36

3.445.692,98
4.925.830,42
4.685.431,34
3.794.597,62
5.355.936,50

3.800.550,13
5.699.325,12
5.146.788,65
4.268.831,09
5.953.648,86

PE6
PE7
PE8
PE9
PE10

596.089,42
545.000,35
1.407.316,96
458.479,60
594.487,69

5.623.552,83
8.164.999,82
11.755.698,31
3.211.977,06
5.403.546,44

6.219.642,25
8.710.000,17
13.163.015,27
3.670.456,65
5.998.034,12

TOTALE

6.263.029,00

56.367.263,32

62.630.292,32

LS - Life Sciences
LS1
LS2

444.050,98
635.181,38

4.040.887,50
4.533.779,50

4.484.938,47
5.168.960,89

LS3
LS4
LS5
LS6
LS7
LS8

411.456,19
622.714,37
678.305,56
432.450,84
1.214.196,81
740.268,55

4.415.483,88
8.012.734,96
6.069.673,02
4.736.099,66
10.389.940,54
4.164.273,97

4.826.940,07
8.635.449,33
6.747.978,58
5.168.550,50
11.604.137,35
4.904.542,52

LS9

1.084.404,32

10.004.390,30

11.088.794,61

TOTALE

6.263.029,00

56.367.263,32

62.630.292,32

Il presente decreto è inviato al competente organo di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Art. 11, co. 1, D.P.C.M.164/2020)

(Dott. Vincenzo Di Felice)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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