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AR1343 

BANDO REPRISE (REGISTER OF EXPERT PEER 

REVIEWERS FOR ITALIAN SCIENTIFIC EVALUATION) 

Il REPRISE è un elenco di esperti scientifici costituito per assolvere alle 

necessità di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post di tutti i progetti di ricerca 

di competenza di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MUIR), Università ed enti pubblici di ricerca, Agenzia nazionale valutazione del 

sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), Regioni, Ministeri ed altri 

soggetti finanziatori di progetti di ricerca. L’Aggiornamento online avviene su 

richiesta annuale del MIUR o in qualunque momento da parte dell’esperto. 

Curato per Legislazione Tecnica da CLUB MEP NETWORK [info@clubmep.it] 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI 

- 13/06/2016 - Pubblicazione del D. Min. Istruzione, università e ricerca 13/06/2016, n. 380 - 

Disciplina delle modalità di formazione del REPRISE. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

CONTESTO 
GEOGRAFICO 

INTERO TERRITORIO NAZIONALE 

TIPOLOGIA ELENCO NAZIONALE ESPERTI SCIENTIFICI 

NORMATIVA E PRASSI 
DI RIFERIMENTO 

- D. Min. Istruzione, università e ricerca 13/06/2016, n. 380 

Disciplina delle modalità di formazione del REPRISE. 

DOCUMENTI ALLEGATI - Testo del D. Min. Istruzione, università e ricerca 13/06/2016, n. 380 

SCADENZE 
ADEMPIMENTI 

- Aggiornamento annuale  

L’aggiornamento della scheda personale di ogni esperto avviene di regola 

con cadenza annuale, previa apposita richiesta formulata dal MIUR. Tuttavia 

l’esperto, in qualsiasi momento, può procedere all’aggiornamento della pro-

pria scheda, mentre il mancato aggiornamento della scheda o la mancata 

conferma dei dati in essa contenuti per cinque anni consecutivi comporta la 

cancellazione dall’elenco. 

 

 

SEZIONI PREVISTE E MODALITÀ ATTUATIVE  

L’elenco si articola in 5 sezioni: 

a) ricerca di base; 

b) ricerca industriale competitiva e per lo sviluppo sociale; 

c) diffusione della cultura scientifica; 

d) valutazione economico-finanziaria; 

e) revisione amministrativo contabile. 

Per ogni esperto sono riportati i dati anagrafici e le informazioni relative alla competenza scien-

tifica. L’iscrizione avviene in automatico (i nominativi confluiscono dagli elenchi esistenti alla 

data del decreto presso il MUIR) se superate le soglie previste o mediante autocandidatura. Que-

ste ultime, annualmente, sono soggette a valutazione del Comitato Nazionale Garanti per la Ri-

cerca (CNGR). In caso esito negativo, la reiterazione della domanda non può avvenire nei 12 

mesi successivi. 
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CRITERI DI INSERIMENTO 

A) Ricerca di base 

Possono essere inseriti solo i docenti e i ricercatori appartenenti ai ruoli degli atenei o enti di ri-

cerca pubblici nazionali o non o controllati da soggetti pubblici o in quiescenza come dipendenti 

degli stessi enti. 

 
B) Ricerca industriale competitiva e per lo sviluppo sociale 

Sono inseribili coloro che superino il valore soglia di almeno due, o la metà dei valori soglia in 

almeno tre, dei criteri seguenti: 

1) almeno 2 anni di esperienza come esperto scientifico in comitati istituiti presso organizza-

zioni europee ed internazionali operanti nel campo della ricerca; 

2) almeno 5 anni di esperienza in incarichi di direzione/coordinamento di progetti/commesse 

di R&S sviluppati in ambito nazionale;  

3) almeno 3 anni di esperienza in incarichi di direzione/coordinamento di progetti/commesse 

di R&S sviluppati in ambito internazionale; 

4) almeno 3 anni di esperienza nell’applicazione industriale di risultati della R&S o nel tra-

sferimento tecnologico; 

5) almeno 5 brevetti depositati; 

6) almeno 3 brevetti concessi. 

In assenza dei requisiti sopra citati l’inserimento avviene se dimostrata un’esperienza di almeno 

5 nella valutazione scientifica di progetti nazionali, o di almeno 2 anni nella valutazione scienti-

fica di progetti internazionali. 

 
C) Diffusione della cultura scientifica 

Vengono inseriti tutti coloro che superino il valore soglia di almeno due, o la metà dei valori so-

glia in almeno tre, dei criteri seguenti: 

1) almeno 2 anni di esperienza in direzione di musei o centri di divulgazione/diffusione della 

scienza e della tecnica; 

2) almeno 4 anni di esperienza in attività di direzione/coordinamento di istituzioni/gruppi di 

ricerca che abbiano attività anche non principali di diffusione; 

3) almeno 2 anni di esperienza in attività di ricerca sulle ricadute sociali della scienza e della 

tecnica pubblicate su riviste scientifiche; 

4) almeno 3 anni di esperienza in attività pubblicistica/editoriale sulle ricadute sociali della 

scienza e della tecnica e di divulgazione su media (giornali, riviste, ecc.); 

5) almeno 2 anni di esperienza in attività di divulgazione e di addestramento di tecnici per la 

divulgazione; 

6) almeno 6 anni di esperienza in attività collegate all’introduzione alla scienza e alla tecnica 

presso scuole primarie, secondarie e terziarie. 

In assenza dei requisiti sopra citati l’inserimento avviene se dimostrata un’esperienza di almeno 

5 nella valutazione scientifica di progetti nazionali, o di almeno 2 anni nella valutazione scienti-

fica di progetti internazionali. 

 
D) Valutazione economico-finanziaria 

Possono essere inseriti tutti coloro che superino il valore soglia di almeno uno, o la metà dei va-

lori soglia in almeno due, dei criteri seguenti: 

1) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come esperto in società di certificazione dei bilan-

ci; 

2) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come esperto finanziario in banche e/o finanziarie, 

settore imprese; 

3) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come esperto tecnico/scientifico/finanziario in so-

cietà di gestione dei brevetti; 
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4) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come sindaco o revisore iscritto all’albo dei reviso-

ri legali o contabili; 

5) almeno 5 anni di esperienza lavorativa nella P.A., come dirigente o funzionario di area 

apicale, nel settore della gestione delle agevolazioni; 

6) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come dirigente o quadro aziendale o consulente, in 

società di assistenza tecnica alla P.A., nel settore della gestione delle agevolazioni; 

7) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come dirigente o quadro aziendale o consulente, in 

società concessionarie della P.A. nel settore della gestione delle agevolazioni; 

8) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come esperto tecnico/scientifico/economico, 

nell’analisi ex ante/ex post delle ricadute dei progetti di ricerca. 

 
E) Revisione amministrativo/contabile 

Sono inseribili coloro che superino il valore soglia di almeno uno, o la metà dei valori soglia in 

almeno due, dei criteri seguenti 

1) almeno 5 anni di esperienza lavorativa maturata nelle P.A. o in “funding agencies”, anche 

private, nell’analisi delle rendicontazioni contabili, e nelle successive verifiche dei titoli di 

spesa, relative ai dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento; 

2) almeno 5 anni di esperienza lavorativa nella P.A., come dirigente o funzionario di area 

apicale o intermedia, nel settore della gestione delle agevolazioni; 

3) almeno 5 anni di esperienza lavorativa, come dirigente o quadro aziendale o consulente, in 

società di assistenza tecnica alla P.A. nel settore della gestione delle agevolazioni; 

4) almeno 5 anni di esperienza lavorativa, come dirigente o quadro aziendale o consulente, in 

società concessionarie della P.A. nel settore della gestione delle agevolazioni; 

5) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come sindaco o revisore iscritto all’albo dei reviso-

ri legali o contabili. 


