Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
Prot. n. 1475/Ric.
VISTO il Decreto Legge del 16 maggio 2008 recante “Disposizioni urgenti
per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi
376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
VISTO l'articolo 1, commi 870, 871 e 873 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce il Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e prevede le procedure di utilizzazione
delle disponibilità finanziarie anche nelle more dell'emanazione del previsto
regolamento di definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo e
gestione secondo le disposizioni attualmente vigenti;
VISTO il D.M. n. 1175/Ric del 18 settembre 2007, registrato alla Corte dei
Conti il 2 ottobre 2007, reg. n. 6, fgl. n. 265, con il quale è stata definita la
procedura per il cofinanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale per
l’esercizio finanziario 2007, nonché l’individuazione dei criteri per la selezione dei
progetti presentati;
VISTO il D.M. n. 2043/Ric del 21 dicembre 2007 di ripartizione delle
disponibilità del FIRST per l’anno 2007 che assegna ulteriori risorse per la
copertura del bando PRIN 2007;
VISTO l’art. 2 del citato decreto n. 1175/Ric/2007 che prevede l’istituzione
di un Comitato guida incaricato di selezionare i progetti di ricerca da ammettere
al cofinanziamento;
VISTO il D.M. n. 1582/Ric del 23 ottobre 2007 con il quale è stato
nominato il Comitato guida preposto alla selezione dei progetti di ricerca di
interesse nazionale;
VISTI i criteri ed i parametri stabiliti dal Comitato guida con apposito
Regolamento del 4 gennaio 2008 per la nomina dei revisori anonimi e per la
successiva valutazione dei progetti di ricerca da ammettere al cofinanziamento;
PRESO ATTO che il Comitato guida ha presentato le liste dei progetti
valutati positivamente, comprensive dell’indicazione del costo ammissibile per
ciascun progetto, fino a copertura delle risorse disponibili;
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CONSIDERATO che nella composizione delle liste dei progetti valutati
positivamente, il Comitato guida ha tenuto conto del 10% dell’intero
finanziamento disponibile riservato al cofinanziamento dei progetti il cui
coordinatore scientifico nazionale abbia meno di 40 anni all’atto della
presentazione della domanda, così come indicato all’art. 3, punto 7 del citato
bando;
DECRETA
Le proposte del Comitato Guida di cui agli allegati elenchi – relativi alle 14
aree disciplinari di cui al D.M. n. 175 del 4 ottobre 2000 – che fanno parte
integrante del presente decreto, sono approvate.
Con decreto direttoriale si provvede all’erogazione delle risorse spettanti agli
Atenei e agli Enti pubblici di Ricerca, sedi dei Responsabili di Unità di Ricerca.
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