UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Settore I - Ricerca di Ateneo, Brevetti e Rapporti con i Dipartimenti

Prot n. 37158

L’Aquila, _29 Ottobre 2010
Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri di Ricerca
di Eccellenza
LORO SEDI

Oggetto: Bando “FUTURO IN RICERCA” 2010 – Modifiche ed integrazioni
Si fa seguito alla Ns.nota Prot.n.32805 del 4 ottobre u.s. relativamente al Bando di cui
all’oggetto, per comunicare che il Miur ha pubblicato il Decreto Direttoriale n.705 del 26/10/2010
di modifica al precedente Decreto Direttoriale n.584 del 27/09/2010, che risulta così rettificato:
1. Il programma "Futuro in ricerca 2010" è rivolto:
a) Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati presso gli atenei
italiani, statali o non statali, i consorzi interuniversitari, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al
MIUR, che non abbiano già compiuto il 33° anno di età alla data del 23 novembre 2010, e che, alla
stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2 anni;
b) Linea d'intervento 2: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati presso gli atenei
italiani, statali o non statali, i consorzi interuniversitari, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al
MIUR, che non abbiano già compiuto il 36° anno di età alla data del 23 novembre 2010, e che, alla
stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 4 anni;
c) Linea d'intervento 3: a giovani docenti o ricercatori, che non abbiano già compiuto il 40° anno di
età alla data del 23 novembre 2010, già strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, i
consorzi interuniversitari, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR.
2. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 1 debbono avere almeno tre pubblicazioni
su riviste scientifiche internazionali.
3. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 2 debbono avere almeno sei pubblicazioni
su riviste scientifiche internazionali.
4. Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 già in possesso di specializzazione conseguita,
precedentemente al dottorato, presso una Scuola di Specializzazione Universitaria, i limiti di età
anagrafica di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementati di un numero di anni pari alla
durata della scuola di specializzazione.
5. Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 i limiti di età anagrafica di cui al comma 1 del
presente articolo sono incrementati altresì di un anno sia nel caso in cui la durata legale del corso di
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studi relativo alla laurea e al dottorato sia superiore a 9 anni, sia nel caso di effettivo svolgimento
del periodo di leva obbligatoria, sia nel caso di maternità/paternità precedente alla data di
conseguimento del dottorato.
6. In ogni caso, pur essendo gli incrementi di cui ai commi 4 e 5 cumulabili tra di loro, il limite
massimo di età anagrafica, anche per le linee di intervento 1 e 2, resta fissato al 40° anno di età non
ancora compiuto alla data del 23 novembre 2010.
La presentazione delle domande di finanziamento dovrà essere fatta esclusivamente per via
telematica utilizzando il servizio internet all’indirizzo: http://sitofirb.cineca.it , le scadenze però
tate così posticipate:
Mod. B Responsabile di Unità
Mod. A Coordinatore di Progetto

16 Dicembre 2010 alle ore 17.00;
23 Dicembre 2010 alle ore 17.00;

Il predetto servizio web consentirà la stampa delle proposte che, debitamente sottoscritte,
dovranno essere inviate entro quindici (15) giorni successivi alla scadenza, al Settore I – Ricerca di
Ateneo, Brevetti e Rapporti con i Dipartimenti, allo scopo di custodirli per verifiche da parte del
MIUR
La presente sarà inviata anche in formato elettronico unitamente al D.D.n.705 del
26/10/2010.
Il Responsabile del Settore
(F.to Dott. Marco De Luca)
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