
Linee guida per la compilazione online del modello Cineca  
per i progetti PRID e PRID-J – ANNO 2021 

Le richieste di finanziamento PRID e PRID-J dovranno essere presentate utilizzando la procedura 
informatizzata resa disponibile dal Cineca nel sito docente https://loginmiur.cineca.it. 

La Commissione Dipartimentale provvederà alla valutazione qualitativa del progetto considerando 
i seguenti parametri:  

 facilità di lettura (Are the objectives and hypotheses clearly presented?) 

 innovatività (Is the project original and innovative? Has the project the character of start-
up research?)  

 prospettive di sviluppo (Has the project a significant impact for future development?) 

 fattibilità (Is the plan realistically feasible? Is the project supported by adequate human 
resources (young scientists, PhD students, etc..? Are the methods, materials, work packages 
and time line appropriate and in agreement with deliverables and milestones? Are the risk 
assessment and the contingency plan properly considered?) 

 attinenza al Piano di Sviluppo Dipartimentale (Is the project built on a departmental know-
how?) 

I Revisori esterni valuteranno qualitativamente il progetto considerando i seguenti parametri: 

 originalità e innovatività (Is the project scientifically significant, original and innovative?) 

 prospettive di sviluppo (Has the project a significant impact for future development? Has 
the project the character of start-up research that can attract in the future competitive 
and non-competitive funds?) 

 fattibilità (Is the plan realistically feasible? Are the research methods, materials, work 
packages and timeline appropriate and in agreement with deliverables and milestones? 
Are the risk assessment and the contingency plan properly considered?) 

 collocazione scientifica internazionale e possibilità di interazioni internazionali o di 
trasferimento tecnologico (This project has perspectives for international collaborations, 
applications, networking?) 

Pertanto, si richiede di inserire le seguenti informazioni nelle sezioni indicate: 

 TASKS/TIMELINE al punto 2.4 - Descrizione del Programma di Ricerca. 

 MILESTONES e POTENTIAL FOR BREAKTHROUGHS al punto 2.5 - Obiettivo del Programma 
di Ricerca. 

 RISK ANALYSIS AND CONTINGENCY PLAN al punto 2.6 - Elementi e modalità per la 
valutazione dei risultati finali. 

 FUNDING STATEMENT al punto 2.7 - Informazioni aggiuntive, si prega di inserire una delle 
seguenti dichiarazioni: 

 Il PI dichiara che, al momento di presentazione della domanda, i suoi fondi 
sono inferiori a 50.000€; 

 Il PI dichiara che, al momento di presentazione della domanda, i suoi fondi 
sono superiori a 50.000€ ma inferiori a 100.000€; 

 Il PI dichiara che al momento di presentazione della domanda i suoi fondi 
sono superiori a 100.000€.  
 

N. B. Per i progetti PRID e PRID-J 2021 non è richiesto cofinanziamento da parte del PI. 

https://loginmiur.cineca.it/

