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abolizione dellabolizione dell’’impegno preventivo in termini di impegno preventivo in termini di 
mesi/personamesi/persona

maggiore flessibilitmaggiore flessibilitàà, in particolare nella fase di , in particolare nella fase di 
gestionegestione

maggiore attenzione alla fase di valutazione exmaggiore attenzione alla fase di valutazione ex--post post 
minore coinvolgimento economico da parte degli minore coinvolgimento economico da parte degli 

Atenei e degli Enti Pubblici di RicercaAtenei e degli Enti Pubblici di Ricerca
maggiore collaborazione tra il MIUR e gli Uffici maggiore collaborazione tra il MIUR e gli Uffici 

RicercaRicerca



COMMISSIONE COMMISSIONE DIDI GARANZIAGARANZIA

quattordici esperti (uno per area), che si avvarranno quattordici esperti (uno per area), che si avvarranno 
delldell’’opera di 2 revisori per progetto, preferibilmente opera di 2 revisori per progetto, preferibilmente 
stranieri, selezionati col criterio delle parole chiavestranieri, selezionati col criterio delle parole chiave

indicazione, in modulistica, di settori e parole chiave indicazione, in modulistica, di settori e parole chiave 
ERC (maggiore sicurezza nelle operazioni di ERC (maggiore sicurezza nelle operazioni di 
““matchingmatching””))

non potranno essere coinvolti nella procedura di non potranno essere coinvolti nella procedura di 
revisione, nrevisione, néé far parte della Commissione di garanzia, far parte della Commissione di garanzia, 
coloro che, a qualunque titolo, parteciperanno al bando coloro che, a qualunque titolo, parteciperanno al bando 
PRIN 2008PRIN 2008



CRITERI CRITERI DIDI VALUTAZIONEVALUTAZIONE

procedura di valutazione esclusivamente per via procedura di valutazione esclusivamente per via 
telematica telematica 

criteri (fissati dal bando, al fine di conseguire criteri (fissati dal bando, al fine di conseguire 
auspicabili risparmi in termini di tempo):auspicabili risparmi in termini di tempo):

rilevanza e originalitrilevanza e originalitàà della ricerca proposta, fino a 35 puntidella ricerca proposta, fino a 35 punti
qualificazione del team, fino a 15 puntiqualificazione del team, fino a 15 punti
coerenza interna (unitcoerenza interna (unitàà operative/obiettivi del progetto), fino a 10 operative/obiettivi del progetto), fino a 10 

puntipunti
finanziamento possibile solo per progetti con finanziamento possibile solo per progetti con 

punteggio complessivo punteggio complessivo ≥≥ 48 punti, fino a esaurimento 48 punti, fino a esaurimento 
risorserisorse

riserva del 3% per areariserva del 3% per area



CARATTERISTICHE DEI PROGETTICARATTERISTICHE DEI PROGETTI

durata biennale durata biennale 

da una a cinque unitda una a cinque unitàà operative (max. una unitoperative (max. una unitàà di EPR, ma non quella del di EPR, ma non quella del 
coordinatore), sotto la responsabilitcoordinatore), sotto la responsabilitàà di un docente/ricercatore di un docente/ricercatore 
strutturatostrutturato

in ogni unitin ogni unitàà operativa, oltre al responsabile, potranno essere presenti  operativa, oltre al responsabile, potranno essere presenti  
altri docenti/ricercatori/tecnologi, strutturati o non  strutturaltri docenti/ricercatori/tecnologi, strutturati o non  strutturati (previo ati (previo 
assenso, potendo partecipare ad un solo progetto per bando), ed assenso, potendo partecipare ad un solo progetto per bando), ed 
eventualmente anche assegnisti/borsisti/dottorandieventualmente anche assegnisti/borsisti/dottorandi

non potrnon potràà partecipare al bando chi sarpartecipare al bando chi saràà collocato a riposo nel 2009, ncollocato a riposo nel 2009, néé
chi risulti gichi risulti giàà inserito in progetti finanziati nel PRIN 2007, per favorire inserito in progetti finanziati nel PRIN 2007, per favorire 
il rispetto del  principio dellil rispetto del  principio dell’’alternanzaalternanza



CARATTERISTICHE DEI PROGETTICARATTERISTICHE DEI PROGETTI

il coordinatore di progetto dovril coordinatore di progetto dovràà necessariamente coincidere con uno necessariamente coincidere con uno 
dei responsabili scientifici di unitdei responsabili scientifici di unitàà operativa, ed avroperativa, ed avràà la la responsabilitresponsabilitàà
scientifica dellscientifica dell’’intero progettointero progetto

la gestione operativa dei contributi assegnati ad ogni unitla gestione operativa dei contributi assegnati ad ogni unitàà di ricerca  di ricerca  
rientrerrientreràà nellnell’’ambito della responsabile ambito della responsabile autonomia di ogni singola unitautonomia di ogni singola unitàà,  ,  
nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanzanel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e e 
contabilitcontabilitàà

non non èè richiesto alcun impegno preventivo in termini di mesi/personarichiesto alcun impegno preventivo in termini di mesi/persona



IL VICEIL VICE-- RESPONSABILERESPONSABILE

Nel caso in cui nellNel caso in cui nell’’unitunitàà operativa figurino almeno due docenti/ricercatori operativa figurino almeno due docenti/ricercatori 
(compreso il responsabile scientifico) strutturati nell(compreso il responsabile scientifico) strutturati nell’’ateneo/ente cui afferisce ateneo/ente cui afferisce 
ll’’unitunitàà operativa stessa,  il responsabile scientifico operativa stessa,  il responsabile scientifico potrpotràà designare, tra questi, un designare, tra questi, un 
vicevice--responsabile scientificoresponsabile scientifico

Il viceIl vice--responsabile sostituirresponsabile sostituiràà il responsabile alla guida dellil responsabile alla guida dell’’unitunitàà operativa in operativa in 
caso di trasferimento o di prolungato impedimentocaso di trasferimento o di prolungato impedimento

Non esiste alcun obbligo di costituzione di unitNon esiste alcun obbligo di costituzione di unitàà operative composte da pioperative composte da piùù
docenti/ricercatori/tecnologi e non esiste alcun obbligo di indidocenti/ricercatori/tecnologi e non esiste alcun obbligo di individuare un viceviduare un vice--
responsabile scientificoresponsabile scientifico

EE’’ soltanto una facoltsoltanto una facoltàà lasciata alla libera scelta del responsabile scientifico lasciata alla libera scelta del responsabile scientifico 
delldell’’unitunitàà operativa, introdotta per conseguire una maggiore snellezza opeoperativa, introdotta per conseguire una maggiore snellezza operativa, rativa, 
evitando il ricorso a procedure evitando il ricorso a procedure autorizzativeautorizzative da parte del MIURda parte del MIUR



IL VICEIL VICE-- RESPONSABILERESPONSABILE

Infatti,  la sostituzione di un responsabile di unitInfatti,  la sostituzione di un responsabile di unitàà operativa saroperativa saràà
considerata come automaticamente ammissibile qualora sia stato considerata come automaticamente ammissibile qualora sia stato 
indicato in progetto il nominativo del viceindicato in progetto il nominativo del vice--responsabileresponsabile

in caso contrario, la sostituzione del responsabile di unitin caso contrario, la sostituzione del responsabile di unitàà operativa operativa 
sarsaràà determinata con la seguente procedura:determinata con la seguente procedura:

motivata proposta formulata dallo stesso responsabile (ovvero motivata proposta formulata dallo stesso responsabile (ovvero 
dal coordinatore di progetto, nelldal coordinatore di progetto, nell’’impossibilitimpossibilitàà a provvedere da a provvedere da 
parte del responsabile stesso) parte del responsabile stesso) 
acquisizione del parere del coordinatore di progetto acquisizione del parere del coordinatore di progetto 
acquisizione dellacquisizione dell’’assenso del sostitutoassenso del sostituto
valutazione, da parte del MIUR, delle motivazioni addotte ed valutazione, da parte del MIUR, delle motivazioni addotte ed 
eventuale concessione delleventuale concessione dell’’autorizzazioneautorizzazione

in ogni caso, il responsabile sostituito non potrin ogni caso, il responsabile sostituito non potràà partecipare al partecipare al 
successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del principio successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del principio 
delldell’’alternanzaalternanza



SOSTITUZIONE DEL VICESOSTITUZIONE DEL VICE--RESPONSABILERESPONSABILE

la sostituzione del vicela sostituzione del vice--responsabile di unitresponsabile di unitàà operativa saroperativa saràà
determinata con la seguente procedura:determinata con la seguente procedura:

motivata proposta formulata dal responsabile di unitmotivata proposta formulata dal responsabile di unitàà
operativaoperativa
acquisizione del parere del coordinatore di progettoacquisizione del parere del coordinatore di progetto
acquisizione dellacquisizione dell’’assenso del viceassenso del vice--responsabile responsabile 
acquisizione dellacquisizione dell’’assenso del sostitutoassenso del sostituto
valutazione, da parte del MIUR, delle motivazioni addotte valutazione, da parte del MIUR, delle motivazioni addotte 
ed eventuale concessione delled eventuale concessione dell’’autorizzazioneautorizzazione

in ogni caso, il responsabile sostituito non potrin ogni caso, il responsabile sostituito non potràà partecipare partecipare 
al successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del al successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del 
principio dellprincipio dell’’alternanzaalternanza



TRASFERIMENTO DEL RESPONSABILETRASFERIMENTO DEL RESPONSABILE

Il trasferimento del responsabile presso altro ateneo/ente compoIl trasferimento del responsabile presso altro ateneo/ente comporterrteràà la la 
sua sostituzione automatica qualora sia stato indicato in progetsua sostituzione automatica qualora sia stato indicato in progetto il to il 
nominativo del vicenominativo del vice--responsabile responsabile 

In caso contrario, il trasferimento potrIn caso contrario, il trasferimento potràà comportare:comportare:
o il trasferimento dei fondi  del progetto dallo il trasferimento dei fondi  del progetto dall’’ateneo/ente di origine ateneo/ente di origine 
allall’’ateneo/ente di destinazione: ateneo/ente di destinazione: 

motivata proposta formulata dal responsabile di unitmotivata proposta formulata dal responsabile di unitàà operativaoperativa
acquisizione del parere del coordinatore di progettoacquisizione del parere del coordinatore di progetto
acquisizione dellacquisizione dell’’assenso degli atenei/enti interessati (con certificazione assenso degli atenei/enti interessati (con certificazione 
disponibilitdisponibilitàà risorse da parte dellrisorse da parte dell’’ateneo/ente di destinazione)ateneo/ente di destinazione)
valutazione, da parte del MIUR, delle motivazioni addotte ed evevalutazione, da parte del MIUR, delle motivazioni addotte ed eventuale ntuale 
concessione dellconcessione dell’’autorizzazioneautorizzazione

o la sostituzione del responsabile di unito la sostituzione del responsabile di unitàà operativa nelloperativa nell’’ateneo/ente originario:ateneo/ente originario:
motivata proposta formulata dal responsabile di unitmotivata proposta formulata dal responsabile di unitàà operativaoperativa
acquisizione del parere del coordinatore di progettoacquisizione del parere del coordinatore di progetto
acquisizione dellacquisizione dell’’assenso del sostitutoassenso del sostituto
valutazione, da parte del MIUR, delle motivazioni addotte ed evevalutazione, da parte del MIUR, delle motivazioni addotte ed eventuale ntuale 
concessione dellconcessione dell’’autorizzazioneautorizzazione

in ogni caso, il responsabile sostituito non potrin ogni caso, il responsabile sostituito non potràà partecipare al successivo partecipare al successivo 
bando PRIN, per garantire il rispetto del principio dellbando PRIN, per garantire il rispetto del principio dell’’alternanzaalternanza



SOSTITUZIONE DEL COORDINATORESOSTITUZIONE DEL COORDINATORE

la sostituzione del coordinatore sarla sostituzione del coordinatore saràà concessa solo per gravi concessa solo per gravi 
e documentati motivi, con la seguente procedura:e documentati motivi, con la seguente procedura:

motivata proposta formulata dallo stesso coordinatore motivata proposta formulata dallo stesso coordinatore 
ovvero, nellovvero, nell’’impossibilitimpossibilitàà a provvedere da parte del a provvedere da parte del 
coordinatore: coordinatore: 

a maggioranza, dai responsabili di unita maggioranza, dai responsabili di unitàà operativeoperative
qualora vi sia unqualora vi sia un’’unica unitunica unitàà operativa o non sia possibile operativa o non sia possibile 
raggiungere una maggioranza, dal Rettore dellraggiungere una maggioranza, dal Rettore dell’’ateneoateneo

acquisizione dellacquisizione dell’’assenso del coordinatore designatoassenso del coordinatore designato
valutazione, da parte del MIUR, delle motivazioni addotte valutazione, da parte del MIUR, delle motivazioni addotte 
ed eventuale concessione delled eventuale concessione dell’’autorizzazioneautorizzazione

in ogni caso, il coordinatore sostituito non potrin ogni caso, il coordinatore sostituito non potràà partecipare partecipare 
al successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del al successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del 
principio dellprincipio dell’’alternanzaalternanza



CAMBIAMENTI DEL PERSONALE PARTECIPANTECAMBIAMENTI DEL PERSONALE PARTECIPANTE

il ritiro volontario dal progetto del personale il ritiro volontario dal progetto del personale 
partecipante sarpartecipante saràà considerato automaticamente considerato automaticamente 
ammissibile in presenza di una  motivata richiesta da ammissibile in presenza di una  motivata richiesta da 
parte dellparte dell’’interessato, corredata dellinteressato, corredata dell’’assenso del assenso del 
responsabile di unitresponsabile di unitàà e del coordinatore di progettoe del coordinatore di progetto

la possibilitla possibilitàà di ritiro resterdi ritiro resteràà peraltro preclusa  fino peraltro preclusa  fino 
allall’’avvenuta chiusura del successivo bando PRIN, per avvenuta chiusura del successivo bando PRIN, per 
il rispetto del principio di alternanza il rispetto del principio di alternanza 

il ritiro volontario non saril ritiro volontario non saràà inoltre consentito nel inoltre consentito nel 
caso in cui dovessero venire meno le condizioni per la caso in cui dovessero venire meno le condizioni per la 
valorizzazione del  costo lordo convenzionale valorizzazione del  costo lordo convenzionale 



CAMBIAMENTI DEL PERSONALE PARTECIPANTECAMBIAMENTI DEL PERSONALE PARTECIPANTE

in tale ultimo caso, il ritiro dal progetto (anche non volontariin tale ultimo caso, il ritiro dal progetto (anche non volontario) o) 
comportercomporteràà la necessitla necessitàà di procedere ad apposita di procedere ad apposita sostituzionesostituzione, con la , con la 
seguente procedura:seguente procedura:

motivata proposta formulata dal responsabile dellmotivata proposta formulata dal responsabile dell’’unitunitàà
acquisizione dellacquisizione dell’’assenso del sostitutoassenso del sostituto
acquisizione dellacquisizione dell’’assenso del coordinatore di progettoassenso del coordinatore di progetto
valutazione, da parte del MIUR, delle motivazioni addotte ed evevalutazione, da parte del MIUR, delle motivazioni addotte ed eventuale ntuale 
autorizzazioneautorizzazione
in ogni caso, il sostituto non dovrin ogni caso, il sostituto non dovràà risultare girisultare giàà inserito in altri progetti inserito in altri progetti 
PRIN 2007 o 2008, ed il sostituito non potrPRIN 2007 o 2008, ed il sostituito non potràà partecipare al successivo partecipare al successivo 
bando PRIN, per garantire il rispetto del principio dellbando PRIN, per garantire il rispetto del principio dell’’alternanza;alternanza;

ll’’inserimento di nuovo personale (che non figuri in altri bandi PRinserimento di nuovo personale (che non figuri in altri bandi PRIN IN 
2007 o 2008) sar2007 o 2008) saràà considerato automaticamente ammissibile in considerato automaticamente ammissibile in 
presenza di una motivata richiesta formulata dal responsabile dipresenza di una motivata richiesta formulata dal responsabile di unitunitàà
operativa, corredata del parere favorevole del coordinatore di operativa, corredata del parere favorevole del coordinatore di 
progetto e dellprogetto e dell’’assenso dellassenso dell’’interessato interessato 



COFINANZIAMENTO ATENEI/ENTICOFINANZIAMENTO ATENEI/ENTI

Il cofinanziamento degli atenei/enti (per una quota almeno pari Il cofinanziamento degli atenei/enti (per una quota almeno pari al 30% del costo al 30% del costo 
del progetto) potrdel progetto) potràà essere assicurato mediante:essere assicurato mediante:

risorse finanziarie disponibili o acquisibili con certezza, con risorse finanziarie disponibili o acquisibili con certezza, con esclusione tassativa di esclusione tassativa di 
risorse provenienti da altri progetti finanziati (anche solo parrisorse provenienti da altri progetti finanziati (anche solo parzialmente) dal MIUR zialmente) dal MIUR 
quota forfetaria da non rendicontare (e non superiore al 10%) diquota forfetaria da non rendicontare (e non superiore al 10%) di spese generali, per il spese generali, per il 
rimborso di costi indiretti, come spese telefoniche, postali, ririmborso di costi indiretti, come spese telefoniche, postali, riscaldamento, cancelleria, scaldamento, cancelleria, 
fotocopie, ecc.fotocopie, ecc.
valorizzazione convenzionale di un costo lordo connesso con lvalorizzazione convenzionale di un costo lordo connesso con l’’impegno in progetto  del impegno in progetto  del 
personale  strutturato personale  strutturato 

La valorizzazione  convenzionale del costo dei partecipanti al pLa valorizzazione  convenzionale del costo dei partecipanti al progetto rogetto èè una una 
innovazione del PRIN 2008; potrinnovazione del PRIN 2008; potràà essere utilizzata nel rispetto di queste essere utilizzata nel rispetto di queste 
condizioni:condizioni:

ll’’unitunitàà operativa dovroperativa dovràà essere costituita da almeno due docenti/ricercatori essere costituita da almeno due docenti/ricercatori 
appartenenti ai ruoli dellappartenenti ai ruoli dell’’ateneo/ente cui afferisce la stessa unitateneo/ente cui afferisce la stessa unitàà
il sistema predisposto dal CINECA inseriril sistema predisposto dal CINECA inseriràà automaticamente il costo lordo automaticamente il costo lordo 
convenzionale, valorizzando un mese/persona del responsabile delconvenzionale, valorizzando un mese/persona del responsabile delll’’unitunitàà (prendendo in (prendendo in 
considerazione il livello base della sua qualifica) considerazione il livello base della sua qualifica) 
la somma del costo convenzionale e della quota di spese generalila somma del costo convenzionale e della quota di spese generali imputata al progetto imputata al progetto 
non potrnon potràà comunque superare il 30% del costo del progetto (ciocomunque superare il 30% del costo del progetto (cioèè il livello minimo di il livello minimo di 
cofinanziamento che dovrcofinanziamento che dovràà essere assicurato dagli atenei/enti)essere assicurato dagli atenei/enti)



COFINANZIAMENTO ATENEI/ENTICOFINANZIAMENTO ATENEI/ENTI

EE’’ evidente che levidente che l’’utilizzo contemporaneo di spese utilizzo contemporaneo di spese 
generali e costo convenzionale potrgenerali e costo convenzionale potràà contribuire a contribuire a 
ridurre di molto la necessitridurre di molto la necessitàà di utilizzo di risorse di utilizzo di risorse 
proprie degli atenei/enti, e di conseguenza potrproprie degli atenei/enti, e di conseguenza potràà
favorire (indirettamente) lfavorire (indirettamente) l’’utilizzo delle risorse utilizzo delle risorse 
proprie in altri progetti di ricerca proprie in altri progetti di ricerca 

In sede di rideterminazione dei costi, la somma del In sede di rideterminazione dei costi, la somma del 
costo convenzionale e della quota di spese generali costo convenzionale e della quota di spese generali 
imputata al progetto non potrimputata al progetto non potràà comunque superare il comunque superare il 
30% del costo del progetto (cio30% del costo del progetto (cioèè il livello minimo di il livello minimo di 
cofinanziamento che dovrcofinanziamento che dovràà essere assicurato dagli essere assicurato dagli 
atenei/enti)atenei/enti)



COFINANZIAMENTO ATENEI/ENTICOFINANZIAMENTO ATENEI/ENTI

In caso di mancata attribuzione al progetto della quota forfetarIn caso di mancata attribuzione al progetto della quota forfetaria, i costi ia, i costi 
indiretti non saranno comunque imputabili al progetto, e di consindiretti non saranno comunque imputabili al progetto, e di conseguenza non eguenza non 
saranno rendicontabili sotto alcuna voce di spesa;saranno rendicontabili sotto alcuna voce di spesa;

Le spese sostenute in quota parte coi fondi PRIN ed in quota parLe spese sostenute in quota parte coi fondi PRIN ed in quota parte con altri te con altri 
fondi specifici per il finanziamento di progetti (quali FAR, FIRfondi specifici per il finanziamento di progetti (quali FAR, FIRB, FISR, ecc.) B, FISR, ecc.) 
potranno essere imputate al progetto solo per la parte a carico potranno essere imputate al progetto solo per la parte a carico dei fondi PRIN;dei fondi PRIN;

ad esempio, una fattura per lad esempio, una fattura per l’’acquisto di un computer portatile di costo pari a 1.000 acquisto di un computer portatile di costo pari a 1.000 
euro, di cui 300 sui fondi PRIN e 700 sui fondi FIRB, dovreuro, di cui 300 sui fondi PRIN e 700 sui fondi FIRB, dovràà essere imputata al progetto essere imputata al progetto 
PRIN solo per lPRIN solo per l’’importo di 300 euro; i restanti 700 non figureranno nellimporto di 300 euro; i restanti 700 non figureranno nell’’articolazione articolazione 
economica del progetto PRIN neconomica del progetto PRIN néé in sede di preventivo nin sede di preventivo néé in sede di consuntivo (e quindi in sede di consuntivo (e quindi 
non saranno considerati nnon saranno considerati néé come costo ncome costo néé come cofinanziamento) perchcome cofinanziamento) perchéé saranno saranno 
contemporaneamente imputati sul progetto FIRB;  contemporaneamente imputati sul progetto FIRB;  

Le spese sostenute in quota parte coi fondi PRIN ed in quota parLe spese sostenute in quota parte coi fondi PRIN ed in quota parte con fondi te con fondi 
propri potranno essere invece imputate al progetto (e poi rendicpropri potranno essere invece imputate al progetto (e poi rendicontate) per ontate) per 
ll’’intero ammontare; intero ammontare; 

ad esempio, una fattura per lad esempio, una fattura per l’’acquisto di un computer portatile di costo pari a 1.000 acquisto di un computer portatile di costo pari a 1.000 
euro, di cui 300 sui fondi PRIN e 700 su fondi interni, sareuro, di cui 300 sui fondi PRIN e 700 su fondi interni, saràà imputata al progetto PRIN imputata al progetto PRIN 
per lper l’’importo di 1000 euroimporto di 1000 euro



PARTICOLARITAPARTICOLARITA’’ SULLE VOCI SULLE VOCI DIDI SPESASPESA

Il personale a contratto, gli assegnisti, i dottorati di nuova Il personale a contratto, gli assegnisti, i dottorati di nuova 
assunzione (cioassunzione (cioèè con data di decorrenza del contratto, assegno, con data di decorrenza del contratto, assegno, 
borsa non anteriore alla data di approvazione del progetto borsa non anteriore alla data di approvazione del progetto 
PRIN) saranno a totale carico del progetto solo fino alla data dPRIN) saranno a totale carico del progetto solo fino alla data di i 
scadenza dello stesso, fatta eccezione per i dottorati, i cui scadenza dello stesso, fatta eccezione per i dottorati, i cui 
costi (in deroga al principio di costi (in deroga al principio di ““cassacassa””) saranno riconosciuti ) saranno riconosciuti 
totalmente in base alltotalmente in base all’’impegno vincolante assunto dallimpegno vincolante assunto dall’’ateneo ateneo 

Il personale a contratto, gli assegnisti, i dottorati giIl personale a contratto, gli assegnisti, i dottorati giàà assunti assunti 
allall’’atto dellatto dell’’approvazione del progetto potranno essere approvazione del progetto potranno essere 
eventualmente inseriti a eventualmente inseriti a ““costo zerocosto zero””, fatti salvi i costi per , fatti salvi i costi per 
eventuali missionieventuali missioni



PARTICOLARITAPARTICOLARITA’’ SULLE VOCI SULLE VOCI DIDI SPESASPESA

LL’’acquisto di grandi attrezzature scientifiche dovracquisto di grandi attrezzature scientifiche dovràà essere essere 
dettagliatamente  motivato; in nessun caso potrdettagliatamente  motivato; in nessun caso potràà avvenire avvenire 
nellnell’’ultimo trimestre del progetto, pena il mancato ultimo trimestre del progetto, pena il mancato 
riconoscimento dei costi riconoscimento dei costi 

Le spese per pubblicazioni e convegni per la presentazione dei Le spese per pubblicazioni e convegni per la presentazione dei 
risultati della ricerca saranno riconosciute come ammissibili risultati della ricerca saranno riconosciute come ammissibili 
anche se solo impegnate alla data di scadenza del progetto; anche se solo impegnate alla data di scadenza del progetto; 

purchpurchéé le pubblicazioni e la presentazione dei risultati avvengano le pubblicazioni e la presentazione dei risultati avvengano 
entro nove mesi dalla conclusione del progetto;entro nove mesi dalla conclusione del progetto;
purchpurchéé le relative spese avvengano entro dodici mesi dalla le relative spese avvengano entro dodici mesi dalla 
conclusione del progetto; conclusione del progetto; 
il MIUR effettueril MIUR effettueràà verifiche a campione per accertare il rispetto verifiche a campione per accertare il rispetto 
delle predette condizionidelle predette condizioni



PARTICOLARITAPARTICOLARITA’’ SULLE VOCI SULLE VOCI DIDI SPESASPESA

Tutte le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sedTutte le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di e di 
rideterminazione)  potranno subire rideterminazione)  potranno subire variazioni in aumento o diminuzionevariazioni in aumento o diminuzione

se contenute entro il limite del 20% del costo rideterminato (o,se contenute entro il limite del 20% del costo rideterminato (o, se inferiore se inferiore 
a tale limite, entro i  10.000 euro), le variazioni saranno consa tale limite, entro i  10.000 euro), le variazioni saranno considerate come iderate come 
automaticamente ammissibili, fermo restando lautomaticamente ammissibili, fermo restando l’’obbligo di mantenere gli obbligo di mantenere gli 
obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto; obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto; 
altrimenti, saraltrimenti, saràà necessario acquisire lnecessario acquisire l’’approvazione  da parte del MIUR approvazione  da parte del MIUR 
(sulla base di motivata proposta del responsabile dell(sulla base di motivata proposta del responsabile dell’’unitunitàà operativa) operativa) 
sentito il coordinatore di progettosentito il coordinatore di progetto

Il costo complessivo rendicontato a consuntivo potrIl costo complessivo rendicontato a consuntivo potràà subire subire variazioni variazioni 
in aumento o diminuzionein aumento o diminuzione

se in aumento, il contributo del MIUR, resterse in aumento, il contributo del MIUR, resteràà in ogni caso fissato al limite in ogni caso fissato al limite 
massimo stabilito in sede di rideterminazione;  massimo stabilito in sede di rideterminazione;  
se in diminuzione, invece, il contributo del MIUR sarse in diminuzione, invece, il contributo del MIUR saràà ricalcolato nella ricalcolato nella 
misura massima del 70% di quanto effettivamente rendicontato;misura massima del 70% di quanto effettivamente rendicontato;



PARTICOLARITAPARTICOLARITA’’ SULLE VOCI SULLE VOCI DIDI SPESASPESA

Riepilogando: vige il Riepilogando: vige il ““criterio di cassacriterio di cassa””, e pertanto:, e pertanto:
condizione necessaria per condizione necessaria per ll’’imputazione di una spesaimputazione di una spesa al progetto al progetto 
PRIN sarPRIN saràà la sua effettiva effettuazione e la sua collocazione la sua effettiva effettuazione e la sua collocazione 
temporale (compresa tra la data di approvazione del progetto e ltemporale (compresa tra la data di approvazione del progetto e la a 
data di scadenza del progetto)data di scadenza del progetto)
fanno eccezione le spese relative :fanno eccezione le spese relative :

ai dottorati (vale lai dottorati (vale l’’impegno)impegno)
alle pubblicazioni e ai convegni per la presentazione dei risultalle pubblicazioni e ai convegni per la presentazione dei risultati finali ati finali 
(entro dodici mesi dalla conclusione del progetto)(entro dodici mesi dalla conclusione del progetto)
alle grandi attrezzature (non oltre tre mesi prima della fine dealle grandi attrezzature (non oltre tre mesi prima della fine del l 
progetto)progetto)

fanno ancora eccezione le spese per lfanno ancora eccezione le spese per l’’acquisto di beni e servizi, acquisto di beni e servizi, 
sostenute esclusivamente con fondi messi a disposizione sostenute esclusivamente con fondi messi a disposizione 
dalldall’’ateneo/ente  (quota di cofinanziamento, nel caso in cui tale ateneo/ente  (quota di cofinanziamento, nel caso in cui tale 
quota non sia interamente coperta dal costo convenzionale del quota non sia interamente coperta dal costo convenzionale del 
personale interno), che potranno avvenire anche subito dopo la dpersonale interno), che potranno avvenire anche subito dopo la data ata 
di scadenza per la presentazione dei progettidi scadenza per la presentazione dei progetti



VARIEVARIE

in nessun caso sarin nessun caso saràà consentito apportare modifiche agli consentito apportare modifiche agli 
obiettiviobiettivi originari di progettooriginari di progetto

per i progetti approvati, allper i progetti approvati, all’’atto della atto della certificazione dcertificazione d’’impegnoimpegno
per lper l’’utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi disponibili utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi disponibili 
e/o acquisibili in relazione al costo rideterminato, i fondi e/o acquisibili in relazione al costo rideterminato, i fondi 
eventualmente indicati alleventualmente indicati all’’atto della presentazione della atto della presentazione della 
domanda come domanda come ““messi a disposizione da soggetti esternimessi a disposizione da soggetti esterni””
dovranno essere gidovranno essere giàà effettivamente  acquisiti dalleffettivamente  acquisiti dall’’ateneo/ente ateneo/ente 
cui afferisce lcui afferisce l’’unitunitàà operativaoperativa

i finanziamenti ministeriali verranno i finanziamenti ministeriali verranno erogati in unica soluzioneerogati in unica soluzione,  ,  
ancorchancorchéé i progetti siano tutti di durata biennale.i progetti siano tutti di durata biennale.



RELAZIONI SCIENTIFICHE FINALIRELAZIONI SCIENTIFICHE FINALI

Non sono previste relazioni intermedieNon sono previste relazioni intermedie
La relazione scientifica conclusiva, che La relazione scientifica conclusiva, che dovrdovràà contenere lcontenere l’’elenco elenco 
dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifidettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici ci 
realizzati, realizzati, sarsaràà trasmessa alltrasmessa all’’ANVUR (o al CIVR)ANVUR (o al CIVR)
Per ogni area scientifica Per ogni area scientifica la Commissione di Garanzia provvederla Commissione di Garanzia provvederàà ad ad 
individuare uno o piindividuare uno o piùù esperti di settoreesperti di settore cui sarcui saràà affidata la affidata la 
valutazione scientifica exvalutazione scientifica ex--post dei progettipost dei progetti
Anche tali valutazioni saranno trasmesse  allAnche tali valutazioni saranno trasmesse  all’’ANVUR  (o al ANVUR  (o al 
CIVR)CIVR)
Di tali valutazioni, rese pubbliche, si terrDi tali valutazioni, rese pubbliche, si terràà conto per successive conto per successive 
assegnazioni di fondiassegnazioni di fondi



RENDICONTI FINALIRENDICONTI FINALI

Non sono previsti rendiconti intermediNon sono previsti rendiconti intermedi
Il MIUR provvederIl MIUR provvederàà ad effettuare verifiche a campione delle ad effettuare verifiche a campione delle 
rendicontazioni, anche facendo ricorso, per gli atenei/enti che rendicontazioni, anche facendo ricorso, per gli atenei/enti che si si 
renderanno disponibili, ad renderanno disponibili, ad auditaudit interniinterni da parte dei competenti Uffici da parte dei competenti Uffici 
RicercaRicerca
Il MIUR  potrIl MIUR  potràà richiedere, ove necessario, direttamente agli richiedere, ove necessario, direttamente agli 
atenei/enti interessati, copie conformi delle relative documentaatenei/enti interessati, copie conformi delle relative documentazioni zioni 
contabilicontabili
DovrDovràà essere assicurato il criterio dellessere assicurato il criterio dell’’adeguatezza del campione (non adeguatezza del campione (non 
meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 20% al 20% 
del finanziamento ministeriale), assicurando al contempo ldel finanziamento ministeriale), assicurando al contempo l’’esistenza di esistenza di 
un numero minimo di verifiche per ogni ateneo/ente e per ogni arun numero minimo di verifiche per ogni ateneo/ente e per ogni area ea 
scientificascientifica


