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FAQ PRIN 2008 
 

"La possibilità di ritiro volontario resterà peraltro preclusa fino all'avvenuta chiusura del successivo 
bando PRIN per garantire il rispetto del principio di alternanza" (Nota illustrativa del 
18/12/2008)? Che cosa significa? 
Chi partecipa al Prin 2008 non può partecipare a quello successivo, pertanto si preclude la 
possibilità di ritiro volontario dei docenti/ricercatori fino all’avvenuta chiusura delle domande Prin 
2009.  Non è ammissibile che un componente si ritiri esclusivamente per partecipare al Prin 
successivo. 

 
E' possibile prevedere un contratto di ricercatore a tempo determinato tra le "Altre tipologie" di 
contratto da attivare a carico del PRIN (punto 6.3 del modello B)?  
Al punto 6.3. è possibile attivare tutti i contratti previsti dal Regolamento d’Ateneo. 
 
In che lingua devono essere redatti i curricula? 
I curricula devono essere redatti in italiano e inglese. 
 
Può partecipare al PRIN un libero professionista iscritto ad un albo professionale? 
La composizione dell'unità è a discrezione del Responsabile. Il libero professionista potrà essere 
inserito al punto 6.2 del modello B. 
 
Che cosa significa la scelta dei numeri 1 o 2 accanto a ciascun settore ERC? 
I numeri 1 e 2 si riferiscono all’attinenza con il progetto presentato. La richiesta del settore ERC e 
delle parole chiave (punti 9 e 10) serve a formare gli abbinamenti tra il progetto da valutare e i 
revisori. 
 
Può partecipare al bando 2008 un dottore di ricerca che ha partecipato al bando 2007 e che nel 
frattempo è stato nominato Ricercatore? 
Si, ma prima deve essere estromesso dal Prin 2007. 
 
In riferimento al modello B, tabella 18, qual è la differenza tra i fondi inseribili in a.1 e quelli 
inseribili in b.1?  
Nel primo caso si tratta di fondi disponibili provenienti dall’Ateneo e nel secondo caso di quelli 
disponibili provenienti da soggetti esterni. 
 
Il personale tecnico può partecipare a più progetti?  
Si. 
 
E’ prevista la necessità di consenso da parte dei componenti dell'Unità di ricerca? In caso positivo, 
come deve essere espresso tale consenso?  
Tutto il personale inserito nella tabella 6.1 deve dare il proprio assenso tramite la propria pagina 
docente. 
 
I costi di trasporto, vitto e alloggio di una missione finalizzata alla diffusione dei risultati della 
ricerca sono costi ammissibili?  
Si, purché siano presi con un regolare impegno di spesa sulla voce “Convegni” e non “Missioni”. 
 
Si possono utilizzare come cofinanziamento fondi della Regione Campania? 
La Regione Campania richiede che non vengano richiesti altri finanziamenti pubblici per uno 
stesso progetto e quindi, se si utilizzassero per un cofinanziamento PRIN, non si rispetterebbe tale 
norma. 
 
Ciascuna Unità operativa deve mettere a cofinanziamento fondi di Ateneo? 
Eventuali fondi di altri atenei partecipanti devono essere trasferiti al Dipartimento del 
Responsabile di Unità al più tardi al momento dell'approvazione del progetto.  
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I ricercatori CNR possono far parte dell'Unità operativa? 
Si. 
 
Il Responsabile di unità può afferire a un Centro interdipartimentale? 
Si, ma prima della compilazione del modello B è necessario segnalare tale richiesta all’Ufficio 
finanziamenti per la ricerca che provvederà a comunicare al MIUR l’autonomia di spesa del Centro.  
 
Le pubblicazioni a stampa prodotte dal personale a contratto possono essere rendicontate come 
prodotti della stessa Unità di ricerca (e quindi effettuate a carico dei fondi PRIN)? 
E’ possibile purché la pubblicazione sia un risultato della ricerca ed il personale a contratto sia 
stato impiegato nel progetto per un periodo di tempo tale da giustificare la pubblicazione dei 
risultati. 
 
Quale tipo di costi può essere inserito in "Altro" (PRIN 2007 e 2008)  
“Altro” è una voce residuale utilizzabile per spese di brevetti e visti per spedizioni archeologiche 
internazionali. 
 
Dove devono essere inseriti i costi di sdoganamento e manutenzione attrezzature?  
Le spese di sdoganamento e manutenzione vanno imputate al “Consumo”. 
 
E’ possibile imputare al progetto una missione effettuata prima dell'approvazione del 
progetto e dopo la data di scadenza per la presentazione? 
Si, purchè le missioni siano pagate con fondi propri di Ateneo. 
 
Qual è e dove deve essere inserito il CUP (Codice Unico di progetto)? 
Il CUP per il bando PRIN 2008 è E61J10000020001 e può essere inserito nel campo 
DESCRIZIONE, previsto nel mandato di pagamento, dove di solito viene inserita la motivazione 
del pagamento. 
 
Un dottorando partecipante al progetto ha terminato la sua borsa. Può comunque 
partecipare alla diffusione dei risultati gravando sul costo del progetto, visto che ha 
partecipato alla ricerca? 
Non può. 
 
In riferimento alla rendicontazione dei PRIN 2008, entro il 22 settembre è sufficiente avere 
i mandati di pagamento delle spese o è necessario che questi siano anche quietanzati?  
La scadenza dei progetti PRIN 2008 è fissata al 22 settembre 2012; 
Le fatture da imputare al progetto non possono avere data successiva al 22 settembre 2012; 
I relativi mandati di pagamento devono essere emessi entro 60 giorni dalla scadenza (22 novembre 
2012) e comunque entro la data di chiusura della rendicontazione (che dovrà riportare, oltre ai dati 
relativi alla fattura, anche quelli del relativo mandato di pagamento).  
 
 
 
 


