
FAQ PRIN 2010-2011 
 
1)  Il 30% del cofinanziamento deve essere assicurato a livello dell'intero progetto o a 
livello di ogni singola unità? 

Ciascuna unità deve cofinanziare il proprio 30%. 
 

2) In nuovo bando PRIN all'articolo 3 comma 2 riconosce "priorità, in termini di premialità 
valutativa, ai progetti che prevedano collaborazioni internazionali". 
In che modo potranno eventualmente essere formalizzate tali collaborazioni 
internazionali? 

Le collaborazioni internazionali (in atto o previste) andranno attestate, in sede di 
sottomissione del progetto, mediante indicazione di convenzioni già in essere o di 
lettere di intenti già sottoscritte. 

 

3) Può partecipare come componente il personale tecnico amministrativo?  

Il personale tecnico-amministrativo assunto a tempo indeterminato presso 
l’università, può partecipare a un’unità di ricerca, purché in possesso di specifiche 
competenze nel campo della ricerca (art. 18, comma 5, lettera e) della Legge n. 
240/2010);  

 

4) Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo del responsabile di Unità, è possibile che il 
progetto locale venga trasferito? E quali adempimenti sono necessari? 

In applicazione del combinato disposto delle leggi n. 3/2003 e n. 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari, il MIUR ha dovuto identificare con un apposito 
codice CUP (codice unico di progetto) i finanziamenti assegnati ai singoli 
Atenei/Enti. Tale codice identifica in maniera inscindibile il binomio finanziamento - 
Ateneo/Ente; risulta pertanto impossibile, procedere al trasferimento delle attività e 
dei fondi tra Atenei/Enti a seguito di trasferimenti di docenti/ricercatori responsabili 
di unità operative, successivamente all’assegnazione del CUP relativo al bando PRIN 
2010-2011;  
 

5) Il personale di altro Ateneo/Ente può partecipare come componente in un'unità locale. 
Come si dovrà rendicontare a consuntivo questo tipo di cofinanziamento (tempo dedicato 
al progetto)? Qual documentazione necessaria?  

Come indicato a p. 5 del documento conclusivo del gruppo di lavoro sugli Audit, sarà 
possibile rendicontare tale personale mediante:  
- autocertificazione del Responsabile di unità in merito all’impegno dedicato 
effettivamente al progetto; 
- dichiarazione del costo annuo lordo da parte della competente struttura 
amministrativa (dell’altro Ente) da cui risulti (per ogni anno) anche il non superamento  
del monte ore complessivo. 
 

5) Due istituti del CNR possono partecipare al PRIN come due singole unità operative?  

No, se all’interno dello stesso progetto.  



6) Possono partecipare, come per i precedenti bandi, anche i Centri interdipartimentali che 
siano centri autonomi di spesa?  

Possono. E’ necessario che il docente lo richieda al MIUR che, a sua volta, autorizzerà il 
CINECA alla modifica (dopo l’apertura del modello B). 

 

7) Sarà possibile aggiungere ulteriore personale dopo l'approvazione dei progetti (ad es. 
ricercatori presso altri Atenei)?  

Si. 
 
8) E' possibile inserire come componente dell'unità di ricerca professori a contratto presso 
altri Atenei?  

No. 
 

9) E' possibile inserire come componente dell'unità di ricerca un cultore della materia? E 
personale che abbia con l'Ateneo un contratto di tutoraggio?  

No, in entrambi i casi. 
 

10) In riferimento al nuovo bando PRIN, Banca d’Italia e altre imprese private intendono 
contribuire finanziariamente a un progetto. Come è possibile indicare questo contributo 
nel modulo B?  

Sono richieste le spese, non le entrate. Quindi non è possibile indicare nulla in nessuna 
parte del modulo.  

 

11) un assegnista di ricerca impegnato in un PRIN dello scorso anno, può impegnarsi 
anche su PRIN 2011 

Si. 
 

12) Possono essere rimborsate le missioni per personale partecipante dipendente da altri 
Ateneo? 

Possono essere rimborsate le missioni a partecipanti dipendenti da altri Atenei (al 
personale, cioè, inserito al punto 14.2) 
 

13) PC acquistati per attività di ricerca e utilizzati da personale afferente ad altro Ateneo 
saranno inventariati presso l'Ateneo sede dell'università di ricerca 

Il materiale inventariabile deve essere inventariato presso l’Ateneo sede dell’unità di 
ricerca 
 

14) E’ possibile inserire personale dipendente da Enti non di ricerca? L'inclusione di questa 
persona sarebbe a costo zero. 

E’ possibile previa registrazione del partecipante sul sito CINECA. 
 

15) Un contratto a carico del PRIN (ricercatore t.d.) può essere finanziato in parte con 
fondi della struttura SE supera la data di scadenza del progetto? 
E alla fine dovranno essere rendicontati anche i fondi propri spesi oltre la durata del 
PRIN?  

Un RTD può essere cofinanziato con altri fondi; i fondi spesi oltre la scadenza del 
progetto non devono essere rendicontati. 
 



16) Le lettere di intenti per collaborazioni con organismi di ricerca italiani e stranieri 
devono necessariamente essere redatte sia in italiano che in inglese? 

Possono anche essere redatte soltanto in inglese. 
 

17) Le "indicazioni operative" relative al bando in oggetto a pag. 3 specificano che per gli 
atenei, l'inserimento di personale incardinato nei ruoli di organismi di ricerca nazionali 
diversi da università e/o enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, ovvero di altre 
amministrazioni (nel caso di nostro specifico interesse  soprintendenza) potrà avvenire 
solo nel caso in cui venga stipulata apposita convenzione, come da legge 240/10, art. 18, 
comma 5, lettera f. Tale convenzione deve essere già in atto al momento della 
presentazione telematica del progetto o può essere stipulata anche successivamente 
all'eventuale approvazione dello stesso? 

La convenzione potrà essere attivata in caso di approvazione del progetto. 
 

18) Al punto 8, è obbligatorio inserire min 8.000 caratteri, anche in assenza di 
collaborazioni/collegamenti? 

Si. 
 

19) E’ possibile la partecipazione di professori emeriti? o è necessario che questi abbiano 
comunque un contratto di ricerca presto l'ateneo? 

I professori emeriti non possono partecipare ai progetti PRIN. I docenti che abbiano un 
contratto per attività di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, ai sensi dell’art. 23, 
della Legge n. 240/2010, possono. 

 

20) Può partecipare come componente di unità operativa personale tecnico amministrativo 
attualmente in aspettativa? 

Il personale tecnico-amministrativo in aspettativa non può partecipare al PRIN. 
 

21) E’ possibile prevedere l’attivazione, con costo a carico del progetto, di contratti di 
ricercatore a tempo determinato?  

Si, è possibile. 
 
22) Nel caso di docenti/ricercatori stranieri, previsti all'interno degli accordi di 
collaborazione dei progetti PRIN 2010, che si recano presso il nostro Ateneo per lo 
svolgimento della ricerca, si può NON considerare questi costi "spese di missione", 
facendoli ricadere piuttosto nella voce di spesa "Altri costi di esercizio", come rimborso 
viaggi per consulenti esterni? 

Se i nominativi erano già inseriti nell’elenco del personale no, questa procedura non è 
consentita. Altrimenti si.  
 

23) E' possibile prevedere una borsa di dottorato a carico di un progetto PRIN per il primo 
candidato che, nella graduatoria degli ammessi, risulta senza borsa? Naturalmente la linea 
di ricerca del PRIN è perfettamente compatibile con il dottorato in questione.  

E’ possibile.  
 
24) E’ possibile inserire come componente di un progetto PRIN 2010 una dottoranda di 
una Ateneo straniero che, in questo periodo, sta lavorando al PRIN presso il nostro Ateneo 

Non è possibile.  



 
25) Possono essere attivate borse di studio a carico del PRIN 2010-2011?  

Non sono ammissibili.  
 
26) E’ possibile inserire nuovo personale? E come?  

La procedura di inserimento PRIN 2010-2011, non ancora attiva, prevede la possibilità 
di inserire, anche con data retroattiva, il personale rispondente ai requisiti di cui all'art. 
18, comma 5 della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii e, per il solo personale non 
strutturato, il possesso di un rapporto giuridico in essere con l'Ateneo sede dell'unità di 
ricerca. Il responsabile di unità, una volta che la procedura sarà attiva, dovrà 
provvedere personalmente alla formalizzazione dell'inserimento, tramite apposita 
procedura telematica. 
 

27) Si possono stipulare borse di studio per attività di ricerca a carico del PRIN? 

Sul PRIN non possono gravare borse di studio e/o di ricerca, non essendo prevista tale 
tipologia contrattuale dall’art. 18, comma 5 della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii.  
 

28) Esistono limiti per l’attivazione di contratti co.co.co a carico del PRIN 2010?  

Il D.L. n. 5/2012, convertito in Legge n. 35/2012 ha reintrodotto, tra le tipologie 
contrattuali partecipanti ai progetti PRIN i co.co.co. A far data dal 10.2.2012, pertanto, 
l'attivazione di co.co.co. sui fondi PRIN non è soggetta al limite del 5% (mai attivato 
sul PRIN 2010-2011, dal momento che i progetti sono partiti successivamente alla 
modifica della Legge Gelmini) e/o 10% (PRIN 2009). 
 

29) I congressi organizzati durante la vigenza del progetto, con l'invito di docenti, devono 
essere caricati nelle spese generali o ci sono altre possibilità?  

L’organizzazione dei congressi da parte delle unità di ricerca durante la vigenza del 
progetto ricade nella voce E – Altri costi di esercizio. 
Ricade, invece, nelle spese generali la partecipazione a congressi in Italia. 
 

30) E’ possibile che personale non strutturato (assegnisti, dottorandi) partecipino a diversi 
progetti PRIN (stesso bando) come componenti? 

Si. 
 

31) Se un assegno di ricerca viene pagato in parte con fondi PRIN e in parte con fondi 
propri e, in fase di rendicontazione, l’assegno viene interamente imputato al progetto 
PRIN, saranno incrementate anche le spese generali considerando l’intera quota esposta 
per l’assegno?  

Si, saranno incrementate anche le spese generali considerando l’intera quota esposta 
per l’assegno.  
 

32) Nel caso della partecipazione ad un congresso in Italia nel prossimo mese di settembre, 
il costo d’iscrizione deve gravare sulla voce E), ma le spese di missione/viaggio 
possono/devono rientrare tra le spese generali 

Sì, il costo d’iscrizione deve gravare sulla voce E), mentre le spese di missione/viaggio 
devono rientrare tra le spese generali. 
 



33) E’ possibile finanziare un assegno di ricerca in parte con fondi PRIN e in parte con 
fondi di altro progetto? Si tratta infatti di una tematica comune a due progetti 

E’ possibile, purché nel bando sia esplicitamente indicato il progetto PRIN, il CUP  e la 
quota parte che verrà imputata al progetto. 
 

34) E’ in corso l’organizzazione di un Convegno che si terrà a marzo 2015.  
In quale voce di spesa possono essere collocati: 
- il pagamento dei pernottamenti di speakers/relatori stranieri e italiani? 
- il servizio di coffee break per il convegno?  

In voce E. 
Si raccomanda che i relatori devono essere invitati formalmente al convegno.  

 
35) Un responsabile di progetto PRIN andrà a riposo a partire dal 31 ottobre 2014  e dal 1 
novembre 2014 gli è stato assegnato un contratto  retribuito di docenza.  
a)  Il docente può trasferire la titolarità del progetto ad un ricercatore di ruolo confermato 
a tempo definito? 
b)  il docente può essere comunque inserito all’interno del progetto e se si con quale ruolo? 

a) il docente in pensione può sia trasferire la titolarità ad altro partecipante sia 
mantenere l'incarico di responsabile di unità, previo invio del contratto a questo Ufficio, 
che attiverà la procedura di mantenimento incarico; 
b) il docente, previo invio del contratto per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 
della Legge n. 240/2010 a questo Ufficio, potrà continuare a partecipare al progetto 
come partecipante o come responsabile (come precisato nella precedente risposta). 
 

36) Un professore a contratto già inserito in un progetto PRIN 2010-2011 vorrebbe ritirarsi 
dalla propria Unità di ricerca. Qual è la corretta procedura di comunicazione al MIUR del 
suo ritiro? 

Il docente può ritirarsi tramite procedura attiva sul suo sito. 
 

37) E’ possibile far gravare sulle spese generali i costi (viaggio, vitto, alloggio e iscrizione 
al convegno) della partecipazione a un convegno all'estero (che si svolgerà dopo la 
scadenza del progetto) finalizzato alla diffusione dell'attività di ricerca 

E’ certamente possibile, dal momento che tutte le spese sostenute per la ricerca 
successivamente alla scadenza del progetto, ricadono nelle spese generali 

 
 
38) E’ possibile nella voce di spesa D) " Servizi di Consulenza e simili" far gravare il costo 
di un relatore di un seminario che ha prestato una collaborazione scientifica? 

E’ possibile. 
 

39) In riferimento alla prossima scadenza dei progetti PRIN 2010 - 2011, è possibile 
effettuare i pagamenti oltre il 1 febbraio 2016, avendo già acquisito le relative fatture? 

Si, è possibile effettuare i mandati di pagamento nei successivi 60 giorni alla scadenza 
del progetto. 
 

40) E’ possibile rendicontare nella voce E articoli su riviste i cui autori fanno parte 
dell’unità di ricerca, come indicato nella Nota di rendicontazione finale 



(http://prin.miur.it/documenti/2010/nota_rendicontazione_finale_PRIN_2010-
2011.pdf)?  

E’ possibile rendicontare in voce E   costi relativi alla pubblicazione di volumi i cui autori 
facciano parte dell’unità di ricerca”, non gli articoli su riviste che ricadononelle  Spese 
generali. 

  
41) Le spese di trasporto indicate in fattura per il materiale di laboratorio possono essere 
imputate direttamente a tale voce o devono andare nelle spese generali? 

Le spese di trasporto indicate in fattura per il materiale di laboratorio possono essere 
imputate direttamente in voce E. 
 

http://prin.miur.it/documenti/2010/nota_rendicontazione_finale_PRIN_2010-2011.pdf
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