
FAQ PRIN 2015 

 

1) Può un nostro RTD di tipo B che è PI di un Fir 2013 ricoprire nell’ambito di questo bando il ruolo di 

PI o responsabile/membro di unità? 

Si, certamente. 

 

2) Il compenso annuo lordo attualmente percepito“ dal PI, che deve essere attestato dal Rettore, si 

può riferire all’anno 2014?  

Va bene, purché coincida con la dichiarazione di cui all’annex 4. 

 

3) I ricercatori (RTD) di tipo A possono partecipare come "responsabile locale"? 

Si. 

 

4) In riferimento alla composizione del gruppo di ricerca, può essere componente di una unità un 

docente di scuola secondaria superiore?  

No. 

 

5) Può essere inserito in una unità operativa un ricercatore di università/ente di ricerca straniero?  

No 

 

6) Possono far parte di una unità di ricerca dottorandi di altri Atenei?  

No 

 

7) Possono essere previste a carico del PRIN borse post-dottorato?  

 No 

 

8) Un componente di una unità di ricerca può essere inserito in più di un progetto PRIN? 

Si 

 

9) I ricercatori RTD di tipo A possono partecipare come responsabili locali? 

Possono partecipare e possono anche rivestire il ruolo di responsabili di unità (ma non 

coordinatori) 

 

10) Può un assegnista del nostro Ateneo essere inserito in un progetto PRIN di altro Ateneo? 

No non può essere inserito come riportato nell’annex 2. 

 

11) E’ possibile che all’interno di un gruppo di ricerca ci sia una unità di ricerca con un solo 1 

componente, che coincide dunque con il responsabile di unità 

Se lo ritiene opportuno in base al progetto che presenta, assolutamente si. 

 

12) Volendo avvalersi della collaborazione *scientifica* individuale di un dottore di ricerca italiano 

afferente all'Università del Lussemburgo, qual è la modalità più corretta? Contratto di consulenza, 

sub-unità o altro? 

Contratto di consulenza sembra l’ipotesi più plausibile. 



  

13) Nel caso si debba costituire una sub-unità (specialmente se estera), quale documentazione bisogna 

fornire (i) in fase di proposta e (ii) dopo l'eventuale approvazione del progetto? (Lettere di intenti, 

altri tipi di accordi...)? 

Nessuna documentazione. 

 

14) Può un responsabile di unità di un progetto PRIN 2015 essere incluso in una subunità di un altro 

progetto PRIN presso altro Ateneo?  

No. 

 

15) E’ possibile che per lo stesso progetto PRIN siano costituite, tra l’altro, due unità di ricerca i cui 

responsabili afferiscono a due diversi dipartimenti dello stesso Ateneo?  

Si. 

 

16) Il tetto di 1.000.000 euro che vale su ciascun progetto è relativo al “full cost” del progetto incluso il 

costo del personale strutturato (voce A.1) che non viene fornito dal MIUR oppure è relativo al solo 

contributo MIUR? 

E' il costo totale, comprensivo di tutte le voci di spesa, da A a F 

 

17) Può un ricercatore inserito in un bando PRIN 2010-2011 essere inserito anche in un progetto del 

bando PRIN 2015? 

Si.  

 

18) Può un ricercatore inserito in un bando PRIN 2012 essere inserito anche in un progetto del bando 

PRIN 2015, eventualmente anche come responsabile di unità/PI? 

Si.  

 

19) Possono essere costituite due unità di ricerca all’interno di uno stesso dipartimento per un 

progetto PRIN 2015 

E’ possibile. 

 

20) La quota premiale (F) è da intendersi INCLUSA nel costo massimo di 1.000.000 euro previsto da un 

progetto? 

Si. 

 

21) E’ possibile inserire personale di altro Ateneo a costo zero, senza farlo rientrare nel 

cofinanziamento? 

In sede di rendicontazione finale sarà possibile inserire personale a costo zero. 

 

22) A quale personale fa riferimento il limite numerico di 5?  

Il limite numerico di 5 componenti, oltre il responsabile, dovrà includere: 

- personale strutturato 

- personale non strutturato finanziato su fondi di Ateneo/Ente. 

 

23) Può partecipare il personale tecnico amministrativo? 

No. 

 

24) E’ possibile prevedere all’interno di un progetto PRIN una unità operativa che fa capo a un ente di 

ricerca vigilato dal MIUR? 



All’interno del PRIN è possibile una o più unità afferenti agli enti di ricerca vigilati dal MIUR , con 

responsabile locale afferente all’ente di ricerca. 

Il personale dell’unità di ricerca deve essere prevalentemente dell’ente di ricerca, salvo una quota 

(pari al 20% del costo rendicontato in A.1) di personale strutturato di università. 

 

25) Può un coordinatore/responsabile di unità di un PRIN 2012 essere inserito in un progetto PRIN 

2015?  

Si 

 

26) Possono essere previste in un progetto PRIN, 2 o 3 unità locali che fanno capo a 2/3 diverse sezioni 

dell’INFN? 

 Si, è possibile.  

 

27) E’ necessario allegare anche documento di identità del rettore alla certificazione dello stipendio del 

PI?  

Si 

 

28)  2) è possibile prevedere un contratto di tipo ricercatore RTD di tipo A a carico del PRIN?  

Si 

 

29) In riferimento al punto 10 dell’allegato 2 del bando, un dottorando la cui borsa è finanziata da 

un’azienda e quindi non su uno specifico progetto, può partecipare a costo zero sul prin?  

Se si tratta di un’erogazione liberale che non prevede (da parte dell’azienda) l’impegno su uno 

specifico progetto, può partecipare. 

 

30) Nella fase di presentazione del progetto, per la valorizzazione dei mesi uomo, è possibile utilizzare il 

costo medio del personale partecipante? E considerare personale a costo zero?  

Certo. Si evidenzia tra l’altro che in nessuna parte della modulistica il costo viene associato ai mesi 

persona. 

 

 

31) Nella unità del PI è stato inserito un ricercatore di un organismo di ricerca.I suoi mesi uomo 

possono essere valorizzati nella voce A1?  

La valorizzazione (A.1.) della sub-unità non è riconosciuta come costo in sé, ma per quello che 

genera come spese generali. Il totale della sub-unità (voci A.2., B,C, D ed E) andranno indicate 

complessivamente in D. Nello specifico, pertanto, non è possibile imputare il valore A.1 della sub-

unità in A.1 dell’unità. 

 

32) Può un ricercatore di tipo RTD A su fondi non universitari, ma derivanti da un PON partecipare 

come componente di unità PRIN? 

Poiché si tratta di fondi vincolati, non può partecipare. 

 

33) E’ possibile prevedere a carico del PRIN 2015 un contratto RTDA a tempo definito? 

Si. 

 

34) Dove è possibile indicare un importo per contratto di co.co.co a carico del PRIN?  

 



Al punto 6 del modulo (“Indicazioni sui principali nuovi contratti relativi a personale appositamente 

da reclutare”) sono previsti solo 

- contratti rtd 

- assegni di ricerca 

- borse di dottorato 

Nella colonna RTD 

 

35) Per quanto riguarda la voce F, il 50% dello stipendio va moltiplicato per i 3 anni del progetto?  

No, solo un anno. 

 

36) E’ possibile, come per i PRIN 2010, prevedere a carico del PRIN 2015 una borsa di dottorato per un 

dottorando senza borsa? 

Si, purché il bando riporti il PRIN e l’eventuale quota a carico. 

 

37) In riferimento all'Articolo 7 comma 1 si dice che: " Ciascun responsabile di unità deve garantire 

l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche 

'peer-reviewed' relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto 

dall'art.4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 ottobre 2013, n.112", garantire un accesso "green open access" è sufficiente per rispettare 

il bando? 

Si, l'accesso "green open access" è sufficiente per rispettare  il bando. 

 

 

 

 


