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1                           PREMESSA 
 
 
Il presente “Vademecum della normativa di riferimento per la gestione, rendicontazione e audit dei 
progetti MIUR-PRIN 2017 e MUR-PRIN 2020” è una raccolta delle disposizioni emanate dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Ateneo relative ai bandi ed ai progetti PRIN 2017 
e PRIN 2020. 
 
La necessità di redigere il Vademecum è stata dettata dall’esigenza di rendere disponibile in un unico 
supporto decreti, circolari, disposizioni, scadenze, emanati finora dal MUR (MIUR) e dall’Ateneo 
inerenti i bandi ed i progetti PRIN 2017 e PRIN 2020. 
 
Destinatari del Vademecum sono i Coordinatori Scientifici e i Responsabili Scientifici di U.O. dei 
progetti PRIN 2017 finanziati all’Ateneo e degli eventuali futuri progetti PRIN 2020, i Responsabili 
Amministrativi di Dipartimento (RAD) e i Segretari Amministrativi di Dipartimento (SAD), le strutture 
interne deputate alle attività di Audit e tutti gli operatori coinvolti nelle attività di gestione, 
rendicontazione e audit dei progetti stessi. 
 
Il Vademecum sarà divulgato con le seguenti modalità: 
1) invio tramite posta elettronica ai destinatari interessati; 
2) pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo all’indirizzo:     
https://www.unich.it/ricerca/opportunita-di-finanziamento/servizio-progetti-nazionali/prin; 
3) pubblicazione sul sito web https://www.unichricerca.it/ 
 
 
2                      OBIETTIVI DEL VADEMECUM  
 
 
Obiettivo principale del presente Vademecum è quello di fornire agli operatori interessati una guida di 
pronta e agevole consultazione che li supporti nelle attività di gestione, rendicontazione e audit dei 
progetti. 
 
Obiettivi e ricadute economiche: 
• rispetto delle scadenze degli adempimenti disposti dal Ministero e dall’Ateneo; 
• supporto nella corretta individuazione e programmazione delle spese ammissibili con conseguente 
incremento della capacità di spesa sui finanziamenti ottenuti; 
• supporto nella corretta imputazione delle spese con conseguente riduzione degli stralci economici 
effettuati in sede di verifiche di AUDIT di I e II livello. 
 
 
Fonti 
Le fonti del presente Vademecum sono: 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara: documentazione interna 
Ministero dell’Università e della Ricerca: siti web https://prin.miur.it/ e https://www.miur.gov.it 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in formato digitale: sito https://www.gazzettaufficiale.it/ 
(testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito).  
Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di 
discordanza. 
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3                         Bando PRIN 2017  
                                                       (Collegamenti ipertestuali) 
 
 
 
3.1  Bando PRIN 2017 - Decreto Direttoriale n. 3728 del 27 dicembre 2017 
                 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-prin-2017 

 
 

 Allegato 1 SETTORI ERC    
https://www.miur.gov.it/documents/20182/424391/DD+3728+del+27-12-2017+-+Allegato+1+settori+ERC.pdf/1b859245-1751-
4667-8d58-b40aac619506?version=1.0&t=1514395637975 

 
 

 Allegato 2 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E PER LA RENDICONTAZIONE 
DELLE SPESE 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/424391/DD+3728+del+27-12-2017+-+Annex+2+-+costi.pdf/135d9e4f-1c9e-472e-b750-
ebe58c842f61?version=1.0&t=1514395651384 

 
 

 Allegato 3 PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE   
https://www.miur.gov.it/documents/20182/424391/DD+3728+del+27-12-2017+-+Annex+3.pdf/34118288-eb65-4ac3-be52-
054e4ed5a766?version=1.0&t=1514395664280 

 
 
3.2  Slide Presentazione Bando Prin 2017 - Roma, 24-01-2018 
   https://prin.miur.it/documenti/2017/Presentazione_Bando_PRIN_2017.pptx 

 
 

 
3.3  FAQ MIUR 
 

 FAQ - 1° elenco - Prin 2017 - documento aggiornato all'11/01/2018 
https://prin.miur.it/documenti/2017/FAQ_1_PRIN2017.pdf 

 
 FAQ - 2° elenco - Prin 2017 - documento aggiornato al 16/01/2018 

https://prin.miur.it/documenti/2017/FAQ_2_PRIN2017.pdf 

 
 FAQ - 3° elenco - Prin 2017 - nuova versione aggiornata al 16/02/2018 

https://prin.miur.it/documenti/2017/FAQ_3_PRIN2017.pdf 

 
 FAQ - 4° elenco - Prin 2017 - documento aggiornato al 16/02/2018 

https://prin.miur.it/documenti/2017/FAQ_4_PRIN2017.pdf 

 
 FAQ - 5° elenco - Prin 2017 - documento aggiornato al 08/03/2018 

https://prin.miur.it/documenti/2017/FAQ_5_PRIN2017.pdf 
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3.4                   PRIN 2017 NOTE DI SINTESI   

A cura del Settore Progetti Nazionali e Europei - UdA 
 
 
Attivazione CUP: (quota complessiva costo progetto: contributo MIUR + COFIN UdA, escluso quota 
premiale) da riportare su tutti i documenti amministrativi e contabili 
 
Creazione fascicolo di progetto: istituzione di uno specifico fascicolo  per ogni progetto finanziato 
 
Erogazione Contributo: in tre tranche 
 
Voci di spesa: tutte le voci di spesa comprese quelle poste pari a zero in sede di presentazione del 
progetto potranno subire variazioni, in aumento o diminuzione, in fase di esecuzione dei progetti  
 
PI: massima flessibilità nella gestione del contributo e totale responsabilizzazione 
 
Gruppo di ricerca: potrà subire modifiche in qualsiasi momento (ingressi e uscite non vanno comunicate 
al MIUR e non necessitano di autorizzazioni). Solo in sede di rendicontazione saranno indicati i 
nominativi dei soggetti partecipanti 
 
Spese: criterio di cassa 

1) Il titolo di spesa deve avere data non successiva a quella di scadenza del progetto 
2) Pagamento entro i 60gg dalla conclusione del progetto (ad eccezione delle spese gravanti 
sulle quote forfettarie spese generali e quota premiale che non devono essere rendicontate) 
3) Spese per partecipazione convegni, organizzazione convegni e pubblicazione libri - se 
sostenute entro il dodicesimo mese dalla scadenza del progetto danno luogo a rendicontazione 
integrativa 

 
Spese per beni e servizi sostenuti in quota parte su altri progetti: è possibile, ma è necessario che le 
dovute imputazioni risultino dai relativi documenti amministrativi e contabili  
 
Spese gruppo di ricerca:  
a) professori/ricercatori: non possono percepire compensi aggiuntivi, i relativi costi (valorizzazione dei 
mesi-persona dedicati al progetto) costituiscono il cofin UdA  
b) personale a contratto appositamente reclutato per il progetto (assegnisti/RTD/dottorandi di ricerca): 
possono essere imputati i costi sostenuti fino alla scadenza temporale del progetto (il contratto delle 
suddette figure può essere imputato in quota parte su più progetti purché definito in sede di attivazione 
(CUP, Codice progetto, etc.) o successivamente con eventuale addendum al contratto stipulato) 
c) personale già contrattualizzato (RTD, assegnisti, etc) acquisito con fondi propri dei 
dipartimenti/ateneo: non potranno essere valorizzato i mesi uomo dedicati al progetto (quindi non 
costituisce cofin), ma si potrà esporre, in sede di rendicontazione, l’impegno temporale dedicato al 
progetto 
d) personale già contrattualizzato (RTD, assegnisti, etc) acquisito con fondi specifici di altri progetti: 
non può costituire cofin, né impegno temporale. Eventuali addendum devono essere ben valutati. La 
proroga (sentito il competente Settore dell’Amministrazione) o il rinnovo di tali contratti potrà ricadere 
nella tipologia del precedente punto b) 
e) personale contrattualizzato da altri enti: non può essere inserito nel gruppo di ricerca UdA 
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3.5                            PRIN 2017 

Decreti di approvazione graduatoria 
Progetti UdA 

       
 

 
Settore 

ERC MIUR 
 

 
Linea 

d’intervento 

 
Link decreto di finanziamento 

 
SH1_2 

 
a) Principale 

D.D. 03 aprile 2019 prot. n. 730 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-approvazione-graduatoria-prin-2017-
settore-sh1 

 
SH2_6 
 

 
c) Sud 

D.D. 20 marzo 2019 prot. n. 509 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-approvazione-graduatoria-prin-2017-
settore-sh2 

SH5_3 
SH5_4 
SH5_4 

a) Principale 
a) Principale 
c) Sud 

D.D. 07 marzo 2019 prot. n. 418 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-approvazione-graduatoria-prin-2017-
settore-sh5 

 
PE5_17 
 

 
c) Sud 

D.D. 22 febbraio 2019 prot. n. 316 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-approvazione-graduatoria-prin-2017-
settore-pe5 

PE10_5 
PE10_6 
PE10_10 

a) Principale 
b) Giovani 
a) Principale 

D.D. 11 marzo 2019 prot. n. 442 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-approvazione-graduatoria-prin-2017-
settore-pe10 

LS2_1 
 
LS2_3 

a) Principale 
 
a) Principale 

D.D. 20 marzo 2019 prot. n. 511 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-approvazione-graduatoria-prin-2017-
settore-ls2 

LS4_3 
 
LS4_6 

c) Sud 
 
c) Sud 

D.D. 11 marzo 2019 prot. n. 443 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-approvazione-graduatoria-prin-2017-
settore-ls4 

LS6_1 
 
LS6_7 

c) Sud 
 
c) Sud 

D.D. 20 marzo 2019 prot. n. 512 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-approvazione-graduatoria-prin-2017-
settore-ls6 

LS7_3 
LS7_3 
LS7_8 

a) Principale 
c) Sud 
a) Principale 

D.D. 11 marzo 2019 prot. n. 441 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-approvazione-graduatoria-prin-2017-
settore-ls7 
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3.6                         PRIN 2017 

Decreti di ammissione a finanziamento 
Progetti UdA 

 
 

 
Settore 

ERC MIUR 
 

 
Linea 

d’intervento 

 
Link decreto di finanziamento 

 
Ente 

erogatore 

SH1_2 
 
 

a) Principale https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-74-del-30-01-
2020-progetti-di-ricerca-di-rilevante-interesse-nazionale-prin-2017-
ammissione-a-finanziamento-progetti-settore-sh 

MIUR 

SH2_6 
 
 

c) Sud https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-2067-del-29-10-
2019-progetti-di-ricerca-di-rilevante-interesse-nazionale-prin-2017-
ammissione-a-finanziamento-progetti-settore- 

MIUR 
 

SH5_3 
 

a) Principale https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-2004-del-22-10-
2019 

MIUR 
 

SH5_4 
 

a) Principale https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-2004-del-22-10-
2019 

MIUR 
 

SH5_4 
 

c) Sud https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-2013-del-22-10-
2019 

MIUR 
 

PE5_17 
 

c) Sud https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1554-prin-2017-
ammissione-a-finanziamento-progetti-settore-pe5 

MIUR 
 

PE10_5 
 

a) Principale https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-del-5-08-2019-
ammissione-a-finanziamento-progetti-settore-pe10 

IIT 
 

PE10_6 
 

b) Giovani https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-del-5-08-2019-
ammissione-a-finanziamento-progetti-settore-pe10 

IIT 
 

PE10_10 
 

a) Principale https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-del-5-08-2019-
ammissione-a-finanziamento-progetti-settore-pe10 

IIT 
 

LS2_1 
 

a) Principale https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-ammissione-contributo-
prin-2017-settore-ls2 

IIT 
 

LS2_3 
 

a) Principale https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-ammissione-contributo-
prin-2017-settore-ls2 

IIT 
 

LS4_3 
 

c) Sud https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-ammissione-contributo-
prin-2017-settore-ls4 

MIUR 
 

LS4_6 
 

c) Sud https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-ammissione-contributo-
prin-2017-settore-ls4 

MIUR 
 

LS6_1 
 

c) Sud https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-ammissione-contributo-
prin-2017-settore-ls6 

MIUR 
 

LS6_7 
 

c) Sud https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-ammissione-contributo-
prin-2017-settore-ls6 

MIUR 
 

LS7_3 
 

a) Principale https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-ammissione-contributo-
prin-2017-settore-ls7 

IIT 
 

LS7_3 
 

c) Sud https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-ammissione-contributo-
prin-2017-settore-ls7 

MIUR 
 

LS7_8 
 

a) Principale https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-di-ammissione-contributo-
prin-2017-settore-ls7 

IIT 
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3.7                          FAQ MIUR – RENDICONTAZIONE PRIN 2017  

          A cura del Settore Progetti Nazionali e Europei - UdA 
 
 
Prot n. 1764 del 14/01/2021 
D. Si chiede se nella rendicontazione dei progetti PRIN 2017 può essere incluso il costo di un professore 
associato che al momento della presentazione del progetto era un RTD e pertanto indicato a costo zero. 
R. Si, è possibile. 
 
 
Prot n. 46065 del 28/07/2020 
Con riferimento a quanto previsto dal Decreto di ammissione al finanziamento di un progetto PRIN 2017 
ed in particolare al seguente periodo "Entro 15 giorni dalla scadenza delle annualità intermedie, deve 
essere acquisita da parte del MIUR apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante 
dell’ateneo/ente (su formato predisposto dal MIUR, ed esclusivamente per il tramite del sito 
http://prin.miur.it/), che attesti il concreto sviluppo delle attività (con indicazione delle somme 
effettivamente spese al termine della prima annualità) e la regolarità delle procedure amministrative 
poste in essere"/chiedo due chiarimenti: 
D. 1) se la scadenza della prima annualità è compresa in un giorno festivo (sabato o domenica) è possibile 
rendicontare attività svolte e fatture acquisite e pagate entro il venerdì precedente? (es. scadenza 1^ 
annualità 29/02/2020, attività e fatture acquisite e pagate entro il 28 agosto 2020) 
D. 2) prima di sottoscrivere la dichiarazione del legale rappresentante è necessario anche un audit di 
primo livello interno che attesti la regolarità delle procedure amministrative poste in essere? 
R. 1) se la scadenza della prima annualità è compresa in un giorno festivo (sabato o domenica) è possibile 
rendicontare attività svolte e fatture acquisite e pagate entro il venerdì precedente; 
R. 2) prima di sottoscrivere la dichiarazione del legale rappresentante per il MUR non è necessario anche 
un audit di primo livello interno. L’Audit è previsto soltanto al termine del progetto. 
 
 
Prot n. 40786 del 09/07/2020 
D. Certificazione del legale rappresentante I annualità. Il modello predisposto dal MIUR per tale 
certificazione richiede l'ammontare di spesa complessiva alla data di conclusione della prima annualità. 
Purtroppo, per situazioni generatesi a causa dell'emergenza sanitaria COVID, in alcuni casi anche se il 
ricercatore ha richiesto l'impegno di spesa con la redazione del relativo ordinativo, il materiale di 
consumo (reagenti prevalentemente) non è stato ancora consegnato dalle aziende fornitrici, anche a causa 
della difficoltà di approvvigionamento delle stesse. Può essere aggiunto al modulo anche l'ammontare 
degli ordini registrati alla data di scadenza di detta annualità, il cui ammontare sarà tenuto separato 
dall'ammontare effettivamente speso? 
 
R. Deve indicare nella dichiarazione del primo anno, soltanto il materiale con fattura antecedente al 5 
giugno 2020 (per il settore PE4); se il materiale ordinato non è ancora arrivato, potrete rendicontarlo 
nella seconda annualità. Si ricorda che per avere accesso alla seconda tranche di finanziamento, non è 
necessario aver speso tutta la prima tranche erogata, ma che il progetto abbia avuto un congruo sviluppo. 
Nell’importo complessivamente speso per la prima annualità, inoltre, va indicato anche l’importo 
relativo alla voce A.1 (cofinanziamento) e le relative spese generali generate. 
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Prot n. 22098 del 27/03/2019 
In fase di presentazione di progetto, per una spesa della voce c) Attrezzature, strumentazioni e prodotti 
software, il costo era stato calcolato applicando un tempo di deprezzamento di 36 mesi (come previsto 
dall'Allegato 2 del bando) 
Nel caso le procedure per l'acquisto dovessero terminare oltre la data di avvio ufficiale del progetto, nel 
calcolo del costo da imputare al progetto: 
D. i mesi di utilizzo decorrono dalla data della fattura?  
R. SI 
 
D. il tempo di deprezzamento di riferimento é ugualmente di 36 mesi o subisce delle riduzioni?  
R. 36 mesi 
 
D. il costo dell'attrezzatura indicato in fattura (più eventuale imballo, trasporto, installazione e dazi 
doganali) é compreso IVA o senza?  
R. Con IVA 
 
 
 
3.8  AVVISO MIUR - AMMISSIBILITÀ SPESE PER CONTRATTI 
   https://prin.miur.it/documenti/2017/AVVISO_SITO_PUBBLICO_ammissibilita_spese_contratti_Prin2017.pdf 

 
 
 
 
3.9                          CODICE UNICO DI PROGETTO:  

   indicazioni per attivazione CUP dei Progetti PRIN 2017 
     A cura del Settore Progetti Nazionali e Europei - UdA 

 
 
Il CUP per i progetti PRIN 2017, come ribadito nelle premesse dei Decreti di approvazione delle 
graduatorie: 
 

 deve essere attivato solo dopo l'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento 
 

 deve essere attivato, per ogni singolo progetto, solo per la quota dell'Unità di Ricerca afferente a 
UdA 

 
 l'importo deve comprendere: Contributo Miur per ricerca + Cofinanziamento di Ateneo/Ente  

 (è esclusa la quota premiale assegnata all'Ateneo del Coordinatore) 
 

 sul modulo CUP: Tipologia copertura finanziaria da indicare:  
statale (Contributo MIUR per ricerca) + altra pubblica (cofinanziamento di Ateneo) 

 
Il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili. 
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3.10                     ADEMPIMENTI INTERMEDI  

modulistica  
 
 

 Dichiarazione del Responsabile Scientifico e del Segretario Amministrativo 
Entro i successivi 7 giorni dalla conclusione della I e II annualità dovrà pervenire al 
Settore Progetti Nazionali e Europei la dichiarazione propedeutica alla dichiarazione 
del legale rappresentante 
Modulo inviato con Prot. n. 37515 del 29-06-2020  

 
 

 Dichiarazione del legale rappresentante 
Entro il 15° giorno successivo alla conclusione della prima e della seconda annualità, il 
legale rappresentante dell’ateneo/ente dovrà presentare una dichiarazione che attesti il 
concreto sviluppo delle attività e la regolarità delle procedure amministrative poste in 
essere. 
https://prin.miur.it/documenti/2017/PRIN_2017_DICHIARAZIONE_LEGALE_RAPPRESENTANTE.pdf 

 
 

 Relazione scientifica intermedia - Principal Investigator 
Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità ogni PI dovrà trasmettere al MUR una 
relazione scientifica intermedia 
https://prin.miur.it/documenti/2017/Modello_relazione_scientifica_intermedia_def.pdf 

 
 

 Relazione periodica - Comitato di selezione del Settore ERC di riferimento  
https://prin.miur.it/documenti/2017/MODELLO_RELAZIONE_CDS_ESAME_RELAZIONI_def.pdf 
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 Modulo dichiarazione - Responsabile Scientifico e Segretario Amministrativo 

A cura del Settore Progetti Nazionali e Europei - UdA 
 

Da riportare su carta intestata del Dipartimento 
Da trasmettere entro i successivi 7 giorni dalla conclusione della I e II annualità 

 
Prot. n.                                   data ,_________________ 

Titolo____/Classe____  

                                   Al Magnifico Rettore 
        
                                   Al Settore Progetti Nazionali e Europei 
 
                                   SEDE 
 
Oggetto:  Progetto PRIN 2017 - CUP…………………………………….. 

D.D. n. 3728 del 27.12.2017 – rendicontazioni intermedie - dichiarazioni 
 
     

I sottoscritti, 
 
prof./dott/dr …………………………………………(nome e cognome), in qualità di responsabile 
scientifico,  del progetto indicato in oggetto 
e 
dott/Sig. ……………………………………………….………(nome e cognome), in qualità di Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di ………………………………………………….., sede di gestione del 
progetto 

dichiarano, 
ai sensi di quanto disposto dal D.D. n. 3728 del 27.12.2017, 

 
che alla data del [indicare la data di conclusione della prima/seconda annualità] le attività del Progetto 
PRIN 2017 (indicare codice progetto), settore ERC [indicare settore ERC] – Linea di intervento [indicare 
linea di intervento]  
hanno avuto concreto sviluppo, nel rispetto delle norme e delle procedure amministrative, e 
sono state effettuate, alla data sopra citata, spese per un totale di Euro ………………. relative al 
progetto. 
 
oppure 
 
Le attività non hanno invece potuto avere concreto sviluppo per le seguenti motivazioni: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il Responsabile Scientifico           ……………………………………………..……….. 

(firma per esteso)  
Il Segretario Amministrativo di Dipartimento  ……………………………………….………. 

(firma per esteso) 

 
 

Ad uso interno dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

13 / 262



 

 
SETTORE PROGETTI NAZIONALI E EUROPEI: Responsabile Dott.ssa Antonietta Morale 

Divisione 5 Ricerca – Area Dirigenziale della Didattica e della Ricerca 
Via dei Vestini, 31 – 66100 Chieti – Italy - Tel. +39 0871 3556225 – Fax +39 0871 3556051 - settore_ricerca@unich.it 

C. F. 93002750698 – P. I. 01335970693 - ateneo@pec.unich.it 

 
3.11               PROROGA TERMINE PROGETTI PRIN 2017 
 
 

 D.D. n. 788 del 05-06-2020 
PRIN 2017 - Decreto di proroga termine progetti riguardante tutti i Settori ERC e 
Linee di intervento 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/prin-2017-decreto-di-proroga-termine-progetti-n-788-del-05-06-2020 

 
 

 D.D. n. 1280 del 06-8-2020 
PRIN 2017 rettifica proroga termine progetti Settore SH2 Linee B e C 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-n-1280-del-06-08-2020-prin-2017-rettifica-proroga-termine-progetti-settore-sh2-linee-
b-e-c 
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3.12                 SCHEMA DATE E SCADENZE ADEMPIMENTI PROGETTI PRIN 2017 

Progetti UdA - Unità di Ricerca 
 

 
 

N. 
 

Codice 
 progetto 

 
Linea 

 
Settore 
ERC 

Date Scadenze 

Retroattività Decorrenza 
1a 

annualità 

Dichiar. 
legale 
rappr 

2a 
annualità 

Dichiar. 
legale 
rappr. 

3a 
annualità 

Rendic. 
contabile 

1 
 
2017593TWL_003 
 

C SH5_4 07/03/19 20/01/20 20/01/21 04/02/21  20/01/22 04/02/22 20/07/23 18/09/23 

2 
 
2017RSAFK7_006 
 

A LS2_3 20/03/19 17/09/19 17/09/20 02/10/20  17/09/21 02/10/21 17/03/23 16/05/23 

3 
 
2017275MAH_003 
 

A SH5_3 07/03/19 20/01/20 20/01/21 04/02/21  20/01/22 04/02/22 20/07/23 18/09/23 

4 
 
2017EKMFTN_005 
 

C LS4_6 11/03/19 29/08/19 29/08/20 13/09/20  29/08/21 13/09/21 28/02/23 29/04/23 

5 
 
2017H5F943_003 
 

A LS7_3 11/03/19 29/08/19 29/08/20 13/09/20  29/08/21 13/09/21 28/02/23 29/04/23 

6 
 
2017CPLH32_001 
 

C LS4_3 11/03/19 29/08/19 29/08/20 13/09/20  29/08/21 13/09/21 28/02/23 29/04/23 

7 
 
2017E37YRL_004 
 

A SH1_2 03/04/19 29/04/20 29/04/21 14/05/21  29/04/22 14/05/22 29/10/23 28/12/23 

8 
 
2017ATZ2YK_003 
 

A LS7_8 11/03/19 29/08/19 29/08/20 13/09/20  29/08/21 13/09/21 28/02/23 29/04/23 
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3.12                SCHEMA DATE E SCADENZE ADEMPIMENTI PROGETTI PRIN 2017 

Progetti UdA - Unità di Ricerca 
 

 
 

N. 
 

Codice 
progetto 

 
Linea 

 
Settore 
ERC 

Date Scadenze 

Retroattività Decorrenza 
1a 

annualità 

Dichiar. 
legale 
rappr 

2a 
annualità 

Dichiar. 
legale 
rappr. 

3a 
annualità 

Rendic. 
contabile 

9 
 
2017M8YMR8_003 
 

C LS6_1 20/03/19 25/09/19 25/09/20 10/10/20 25/09/21 10/10/21 25/03/23 24/05/23 

10 
 
2017SFBFER_005 
 

C LS6_7 20/03/19 25/09/19 25/09/20 10/10/20 25/09/21 10/10/21 25/03/23 24/05/23 

11 
 
2017XC73BW_003 
 

C LS7_3 11/03/19 29/08/19 29/08/20 13/09/20 29/08/21 13/09/21 28/02/23 29/04/23 

12 
 
2017FC4BS9_001 
 

A LS2_1 20/03/19 17/09/19 17/09/20 02/10/20 17/09/21 02/10/21 17/03/23 16/05/23 

13 
 
2017WLBK3Z_002 
 

A SH5_3 07/03/19 20/01/20 20/01/21 04/02/21 20/01/22 04/02/22 20/07/23 18/09/23 

14 
 
2017J277S9_003 
 

A PE10_10 11/03/19 03/11/19 03/11/20 18/11/20 03/11/21 18/11/21 03/05/23 02/07/23 

15 
 
2017KT2MKE_001 
 

A PE10_5 11/03/19 03/11/19 03/11/20 18/11/20 03/11/21 18/11/21 03/05/23 02/07/23 

16 
 
2017PHRC8X_002 
 

C PE5_17 22/02/19 29/10/19 29/10/20 13/11/20 29/10/21 13/11/21 29/04/23 28/06/23 
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3.12                SCHEMA DATE E SCADENZE ADEMPIMENTI PROGETTI PRIN 2017 

Progetti UdA - Unità di Ricerca 
 

 
 

N. 
 

Codice 
progetto 

 
Linea 

 
Settore 
ERC 

Date Scadenze 

Retroattività Decorrenza 
1a 

annualità 

Dichiar. 
legale 
rappr 

2a 
annualità 

Dichiar. 
legale 
rappr. 

3a 
annualità 

Rendic. 
contabile 

17 
 
2017EC9WF2_003 
 

C SH2_6 20/03/19 27/01/20 27/01/21 11/02/21 27/01/22 11/02/22 27/07/23 25/09/23 

18  
 
2017W2MARE_002 
 

B PE10_6 11/03/19 03/11/19 03/11/20 18/11/20 03/11/21 18/11/21 03/05/23 02/07/23 

19  
 
2017K8ZB84_004 
 

A SH5_4 07/03/19 20/01/20 20/01/21 04/02/21 20/01/22 04/02/22 20/07/23 18/09/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad uso interno dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

17 / 262



 

 
SETTORE PROGETTI NAZIONALI E EUROPEI: Responsabile Dott.ssa Antonietta Morale 

Divisione 5 Ricerca – Area Dirigenziale della Didattica e della Ricerca 
Via dei Vestini, 31 – 66100 Chieti – Italy - Tel. +39 0871 3556225 – Fax +39 0871 3556051 - settore_ricerca@unich.it 

C. F. 93002750698 – P. I. 01335970693 - ateneo@pec.unich.it 

 
3.12                SCHEMA DATE E SCADENZE ADEMPIMENTI PROGETTI PRIN 2017 

Progetti UdA - PI 
 

 
 

N. 
 

Codice 
progetto 

 
Linea 

 
Settore 
ERC 

Date Scadenze 

Retroattività Decorrenza 
1a 

annualità 

Dichiar. 
legale 
rappr 

1a relaz. 
scient. 

intermed 

2a 
annualità 

Dichiar. 
legale 
rappr. 

2a relaz. 
scient. 

intermed 

3a 
annualità 

Rendic. 
contabile 

1 
 
2017CPLH32 
 

C LS4_3 11/03/19 29/08/19 29/08/20 13/09/20 
 

28/09/20  
 

29/08/21 13/09/21 28/09/21 28/02/23 29/04/23 

2 
 
2017FC4BS9 
 

A LS2_1 20/03/19 17/09/19 17/09/20 02/10/20 
 

17/10/20  
 

17/09/21 02/10/21 17/10/21 17/03/23 16/05/23 

3 
 
2017KT2MKE 
 

A PE10_5 11/03/19 03/11/19 03/11/20 18/11/20 
 

03/12/20  
 

03/11/21 18/11/21 03/12/21 03/05/23 02/07/23 
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3.13               RISULTATI INTERMEDI – PRIMA ANNUALITA’ 
 
 

 Relazione Scientifica Intermedia - Prima Annualità - Principal Investigator 
         https://prin.miur.it/index.php?pag=2017&tipologia=f42e852dd4ca6adf2de1176e06180f75 

 
 

 Relazione periodica di valutazione dei risultati e sullo sviluppo del progetto - Prima 
Annualità - Comitato di selezione del Settore ERC di riferimento 
 https://prin.miur.it/index.php?pag=2017&tipologia=f42e852dd4ca6adf2de1176e06180f76 
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4                         VERIFICHE AUDIT PRIN 2017 
 
 
Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e 
procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l’insieme di quella ordinaria e di quella 
integrativa, ove esistente) è assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture 
degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Il MIUR procede, a campione, agli accertamenti finali di 
spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, 
secondo modalità e procedure stabilite nella nota MIUR prot. n. 8109 dell’8 aprile 2014, lettera B) 
“Nuove modalità di verifica amministrativo- contabile”. 
La mancata effettuazione degli audit, nonché l'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme 
di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l’esistenza di casi di plagio e/o manipolazione 
e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca del 
finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile di unità dai successivi bandi MIUR per un 
periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento. 
 
 
 
4.1  MIUR - Nota 8 aprile 2014, protocollo n. 8109 - Progetti di ricerca di base (FIRB, PRIN, 

FIRST) Nuove modalità di verifica amministrativo-contabile 
 http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/aprile/nota-08042014.aspx 
 

 Allegato 1 - Compiti R.A 
http://attiministeriali.miur.it/media/237422/allegato_1_compiti_r.a.pdf 

 
 Allegato 2 - Dichiarazione del Responsabile Scientifico 

http://attiministeriali.miur.it/media/237425/allegato_2_dichiarazione_responsabile_scientifico.pdf 

 
 Allegato 3 - Dichiarazione del Responsabile Amministrativo 

http://attiministeriali.miur.it/media/237428/allegato_3_dichiarazione_responsabile_amministrativo.pdf 

 
 Allegato 4 - Compiti Audit interno 

http://attiministeriali.miur.it/media/237431/allegato_4_compiti_audit_interno.pdf 

 
 Allegato 5 - Dichiarazione Audit interno 

http://attiministeriali.miur.it/media/237434/allegato_5_dichiarazione_audit_interno.pdf 

 
 Allegato 5 - bis Dichiarazione Audt interno 

http://attiministeriali.miur.it/media/237437/allegato_5bis_dichiarazione_audt_interno.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad uso interno dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

20 / 262



 

 
SETTORE PROGETTI NAZIONALI E EUROPEI: Responsabile Dott.ssa Antonietta Morale 

Divisione 5 Ricerca – Area Dirigenziale della Didattica e della Ricerca 
Via dei Vestini, 31 – 66100 Chieti – Italy - Tel. +39 0871 3556225 – Fax +39 0871 3556051 - settore_ricerca@unich.it 

C. F. 93002750698 – P. I. 01335970693 - ateneo@pec.unich.it 

 
5                       Bando PRIN 2020  
                                                   (Collegamenti ipertestuali) 
 
 
 
5.1  Bando Prin 2020 - Decreto Direttoriale n. 1628 del 16 ottobre 2020        
   https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1628-del-16-10-2020-bando-prin-2020 

 
 Allegato 1 SETTORI ERC   

https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/DD+1628+del+16.10.2020+-+Allegato+1+-+settori+ERC.pdf/b2e0be7c-eeb4-
8bd0-4ff7-ba6a7af308ae?version=1.0&t=1603982856272 

 
 Allegato 2 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E PER LA RENDICONTAZIONE 

DELLE SPESE 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/DD+1628+del+16.10.2020+-+Allegato+2+-
+criteri+per+la+determinazione+dei+costi.pdf/8a53f6d7-d90d-8105-035d-ff06980fa2a5?version=1.0&t=1603982856604 

 
 Allegato 3 PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/DD+1628+del+16.10.2020+-+Allegato+3+-
+procedure+e+criteri+di+valutazione.pdf/2361046b-4cdd-3ece-9f1d-e74666265fd0?version=1.0&t=1603982856932 

 
 Linee guida per i Comitati di Selezione 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/DD.+1628+del+16.10.2020+-
+Linee+guida+per+i+Comitati+di+Selezione.pdf/9b323cf3-e54c-c54e-c35a-55a8e9814ad2?version=1.0&t=1603982857258 

 
 Linee guida per i Revisori 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/DD.+1628+del+16.10.2020+-+Linee+guida+per+i+Revisori.pdf/a37600e1-
bfb8-37f4-d029-771f3ff053d8?version=1.0&t=1603982857604 

 
  
 
5.2   Slide presentazione bando Prin 2020  

Giornata informativa su piattaforma Teams, 04-12-2020 
    https://prin.miur.it/documenti/2020/Presentazione_Bando_PRIN_2020.pdf 

 
 
 
5.3   FAQ MUR 
 

 FAQ - 1º elenco - Prin 2020 - documento aggiornato al 2/11/2020 
https://prin.miur.it/documenti/2020/FAQ_PRIN_2020_I_ELENCO.pdf 

 
 FAQ AFAM - Prin 2020 - documento del 10/12/2020 

https://prin.miur.it/documenti/2020/FAQ_PRIN2020_AFAM.pdf 
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5.4                   ULTERIORI FAQ MUR PRIN 2020 

A cura del Settore Progetti Nazionali e Europei - UdA 
 
 
 
Prot n. 3190 del 19/01/2021 
D. Nel caso in cui un RTD, con contratto finanziato dall'ateneo/ente con fondi specifici per il 
finanziamento di altri progetti, sia Responsabile locale, deve produrre l'addendum al contratto già 
stipulato prima della scadenza del bando PRIN 2020 o solo successivamente in caso di approvazione? 
R. Solo successivamente all'ammissione a finanziamento. 
 
 
Prot n. 1450 del 13/01/2021 
D. Un ricercatore a tempo determinato, il cui contratto grava sui fondi ministeriali di un Dipartimento 
di eccellenza, può partecipare ad un progetto PRIN in fase di presentazione? 
D. Se si, in qualità di responsabile di UR o di componente del gruppo di ricerca? 
D. Potrà esporre solo l'impegno temporale mesi/uomo oppure anche la valorizzazione economica? 
R. Un ricercatore a tempo determinato, il cui contratto grava sui fondi ministeriali di un Dipartimento 
di eccellenza, può partecipare ad un progetto PRIN in fase di presentazione sia in qualità di responsabile 
di UR sia di componente del gruppo di ricerca. Si precisa, inoltre, che potrà esporre il solo l'impegno 
temporale mesi/uomo e non anche la valorizzazione economica. 
 
 
Prot n. 78598 del 03/12/2020  
D. E’ possibile la partecipazione di un docente/ricercatore che andrà in pensione il prossimo 1 Novembre 
2021? quali sono i termini previsti dal MUR per i decreti di finanziamento dei progetti approvati? 
R. La partecipazione di un docente/ricercatore che andrà in pensione il prossimo 1 Novembre 2021 al 
bando PRIN 2020 è possibile, fermo restando che a far data dal pensionamento dovrà essere 
necessariamente sostituito da docente in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, nel caso fosse 
PI o responsabile dell'unità, e non potrà far parte del gruppo di ricerca. 
Considerando che la valutazione PRIN richiede mediamente un anno, il docente non potrà 
presumibilmente partecipare alla ricerca neanche nella fase iniziale. 
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5.5                       SCHEDA DI SINTESI BANDO PRIN 2020 

A cura del Settore Progetti Nazionali e Europei – UdA 
 

 
Bando PRIN 2020 MUR - D.D. n. 1628 del 16-10-2020   

Inerente attivazione di un’unica procedura di finanziamento con apertura di 
finestre annuali per la presentazione di progetti di ricerca per gli anni 2020, 
2021 e 2022. 
Alle finestre 2021 e 2022 saranno esclusi i PI e i Responsabili di unità 
che risultino titolari di progetti PRIN del bando immediatamente 
precedente, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. n. 443 del 10 agosto 
2020 
Possono partecipare i titolari e i componenti di unità di ricerca di PRIN 2017 

Finanziamento anno 2020: Euro 178.943.692,36 (di cui Euro 17.894.369,00 per progetti 
presentati da under 40; non ci sarà una graduatoria specifica per gli under 40 
e in caso di sostituzione dell’under 40 si potrà procedere anche con un over 
40 considerato che nel gruppo tale requisito è richiesto solo per  il PI e non 
per gli altri componenti del gruppo); 
anno 2021: 250 milioni di euro meno i costi per le valutazioni e revisioni; 
anno 2022: 300 milioni di euro meno i costi per le valutazioni e revisioni. 

Aree di ricerca nell’ambito dei tre macrosettori ERC: 
- Scienze della vita (LS); 
- Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE); 
- Scienze sociali e umanistiche (SH); 
e dei relativi settori (riportati nell’allegato 1 del bando). 

Soggetti 
ammissibili a 
beneficiare del 
contributo 

tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, 
comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento 
speciale, le Istituzioni AFAM, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, 
aventi sede operativa su tutto il territorio nazionale 

Coordinatore 
scientifico  
(o “principal 
investigator” – 
PI): 

- un professore/ricercatore di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o 
non statali, o 
- docenti di I e II fascia in Istituzioni AFAM o 
- un ricercatore di ruolo a tempo indeterminato di EE.PP.RR., o  
- un ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbia ottenuto la 
valutazione positiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo a seguito 
del possesso dell’abilitazione scientifica nazionale,  

Sostituto P.I. Deve essere uno dei Responsabili Scientifici delle altre Unità Operative 
P.I. Under 40 Il PI non deve aver compiuto 40 anni alla data di pubblicazione del bando 

sul sito del Ministero (29 ottobre 2020). 
Il requisito anagrafico per la partecipazione alla riserva under 40 è richiesto 
al solo PI e non ai responsabili di unità di ricerca e ai componenti. 
Non è previsto un punteggio aggiuntivo per la presenza di una Unità 
Operativa coordinata da un under 40. 
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Sostituto P.I. 
Under 40 

Il sostituto non deve essere necessariamente Under 40 
 

Responsabile 
locale 

- professori universitari a tempo indeterminato 
- ricercatori universitari o i ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati 
  dal MUR, in servizio a tempo indeterminato o determinato 
- tecnologi a tempo indeterminato degli EE PP RR 
- docenti di I e II fascia AFAM 

Responsabile 
locale RTD 

Possono assumere il ruolo di responsabile locale i RTD con contratto 
finanziato dall’ateneo/ente con: 
- fondi propri 
- fondi specifici per il finanziamento di altri progetti purché con addendum 
del contratto già stipulato, che specifichi la percentuale di tempo e relativo 
costo) da dedicare al progetto PRIN e che contestualmente disimpegni le 
risorse già impegnate su altri progetti 
 
Un RTD responsabile locale con contratto in scadenza durante lo 
svolgimento del progetto può: 
- ricoprire il ruolo di responsabile di unità fino al termine del contratto e  
  successivamente alla scadenza, in assenza di un contratto tra quelli previsti 
  dal bando per il ruolo di responsabile, dovrà essere sostituito 
- prevedere il rinnovo del contratto sul progetto PRIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipanti 
ammessi 
 
 
 

VOCE A.1  
Professori, ricercatori e tecnologi (degli EE PP RR) a tempo indeterminato, 
dipendenti dall’ateneo/ente/istituzioni AFAM sede dell’unità di ricerca; 
Professori, ricercatori e tecnologi (degli EE PP RR) a tempo indeterminato, 
dipendenti da soggetto giuridico diverso dall’ateneo/ente sede dell’unità di 
ricerca e personale scientifico comandato o distaccato presso l’ateneo/ente 
sede dell’unità di ricerca i cui costi non potranno superare il 20% della voce 
A.1. 
 
VOCE A.2.1 
Personale appositamente da reclutare sul progetto che risulti esclusivamente 
titolare di contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e borse di 
dottorato con l’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca. 
 
VOCE A.2.2 
Personale a contratto (tempo determinato, assegni di ricerca e borse di 
dottorato) acquisito dall’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca con fondi 
propri, non potranno essere previsti costi a carico del progetto, ma solo 
l’eventuale impegno temporale dedicato al progetto. 
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Partecipanti  
non ammessi 

- Professori a contratto (non essendo a tempo indeterminato); 
- personale tecnico-amministrativo; 
- tecnologi universitari; 
- personale già in quiescenza; 
- titolari di borse di studio e/o di ricerca; 
- soggetti esterni privi di rapporto giuridico con l’università/ente; 
- cultori della materia; 
- specializzandi; 
- titolari di co.co.co.; 
- studenti laurea magistrale; 
- il personale a contratto afferente a soggetti giuridici diversi  
  dall’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca 

Limitazioni di 
partecipazione al 
bando 

Ogni professore/ricercatore o tecnologo degli EE.PP.RR. può figurare, 
qualunque sia il suo ruolo (PI, responsabile di unità, partecipante strutturato 
o non strutturato), in una sola proposta del presente bando. 

Personale in 
quiescenza 

- un docente/ricercatore che andrà in pensione il 1 novembre 2021 potrà 
partecipare al bando 2020, ma a far data dal pensionamento dovrà essere 
sostituito da docente in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, nel 
caso fosse PI o responsabile dell'unità, e non potrà far parte del gruppo di 
ricerca. Non si potranno attivare contratti per portare avanti il progetto, 
neanche a titolo gratuito 
Considerando che la valutazione PRIN richiede mediamente un anno, il 
docente non potrà presumibilmente partecipare alla ricerca neanche nella 
fase iniziale. 

Unità di Ricerca da 1 a 5 Unità di Ricerca afferenti a diversi Atenei/Enti 
Max 10 componenti per U.R. + il Responsabile Scientifico 

Durata progetti 3 anni 
Piano finanziario  ciascuna proposta: massimo euro 1.200.000,00. 

Le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi 
effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione 
dell’iniziativa proposta. 
Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MUR, tranne quelli 
relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, che restano a carico 
dell’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca. 

Erogazione del 
contributo 

unica soluzione anticipata 
 

Principi  e criteri 
specifici 
applicabili alla 
gestione progetto 

Flessibilità delle spese non degli obiettivi 
Portabilità del progetto 
Principio di cassa (i mandati di pagamento delle spese sostenute devono 
essere effettivamente quietanzati entro 60gg dopo la scadenza del progetto) 
Rendicontazione integrativa: per spese relative alla diffusione dei risultati, 
da sottoporre al MUR entro il 12° mese dalla scadenza del progetto 

Scadenza 
presentazione 
proposte 

 
ore 15.00 del 26 gennaio 2021 
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Voce A.1 In fase di rendicontazione può essere aumentata max del 20% rispetto a 

quella indicata in fase di presentazione del progetto. 
I costi degli RTD non partecipano al cofinanziamento, nemmeno se 
diventano Associati durante il progetto. 

Voce A.2.1 -
Personale 
appositamente 
reclutato per il 
progetto  

Potranno essere imputati sul progetto i costi sostenuti fino alla scadenza 
temporale del progetto. 
I costi sostenuti per le mensilità maturate dopo la scadenza del progetto 
dovranno essere imputati sulle spese generali (voce b) o coperte da altri fondi 
di dipartimento. 

Voce D Non sono ammissibili note di addebito emesse da strutture interne all’Ateneo 
sede dell’Unità di Ricerca. 

Link di 
riferimento del 
bando 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1628-del-16-10-
2020-bando-prin-2020 
 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/al-via-il-bando-prin-2020-olre-700-
milioni-per-progetti-di-ricerca 
 
http://prin.miur.it/ 
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6                    VERIFICHE AUDIT PRIN 2020 
 
 
 
Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e 
procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l’insieme di quella ordinaria e di quella 
integrativa, ove esistente) è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee 
strutture degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Il MUR procede a campione agli accertamenti finali 
di spesa, anche mediante attivazione di apposite Commissioni che, per la specificità degli interventi, 
devono essere composte da esperti amministrativo-contabili di ruolo del MUR, individuati nell’albo 
REPRISE, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In 
ogni caso, deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei 
progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale). 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca 

Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca 
 

 

 
1 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto-Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR); 

VISTO l'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il 

Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, 

nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 

universitario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - 

Suppl. Ordinario n. 11; 

VISTO il protocollo d’intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal 

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministro 

dell'Economia e delle Finanze e dal Presidente dell’Istituto Italiano di 

Tecnologia, con il quale sono stati destinati € 250.000.000 al finanziamento di 

progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell’European Research 

Council identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e 

LS (Scienze della vita); 

VISTO il protocollo d’intesa MIUR-INFN del 14 dicembre 2017, firmato dal 

Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Presidente dell’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare, con il quale sono stati destinati € 13.000.000 ad 

azioni volte a conseguire, in particolare, il rafforzamento delle eccellenze per la 

MIUR.AOODPFSR.REGISTRO DECRETI.0003728.27-12-2017
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2 

 

ricerca in Italia, al fine di aumentare l’attrattività del sistema italiano della 

ricerca;  

VISTA la nota prot. 183944 del 19 ottobre 2017 del Ministero dell’Economia e 

Finanze, con la quale, a seguito del D.M.T. n. 177410 del 16 ottobre 2017,  

sono stati destinati, tra l'altro, € 10.000.000 a valere sulle risorse di cui all’art. 

1, comma  140 della Legge n. 232/2016, come finanziamento aggiuntivo per i 

progetti di ricerca di interesse nazionale;   

VISTA la delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, 

tra l'altro, € 50.000.000, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione, per il consolidamento di gruppi di ricerca che abbiano dimostrato 

particolare creatività nella scelta dei temi di ricerca o negli approcci 

metodologici; 

VISTO il D.I. n. 724 del 19 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 

10 novembre 2016 n. 4100, emanato dal Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 

Finanze, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 39.803.041 a valere sulle 

risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca 

fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al 

MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio 

di € 1.194.091 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi 

dell'articolo 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240); nell’ambito 

dello stanziamento complessivo sopraddetto, un importo pari ad € 6.000.000 è 

riservato a progetti presentati da giovani ricercatori “under 40” (comprensivi 

del corrispondente importo di € 180.000 per le attività di valutazione e 

monitoraggio); 
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VISTO il D.M. n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, con il quale sono stati destinati, tra l'altro,        

€ 32.782.585, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi 

di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti 

pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di 

valutazione e monitoraggio di € 983.478 (corrispondenti al 3% del relativo 

finanziamento ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240); 

CONSIDERATO che appare fondamentale garantire il necessario sostegno alla 

ricerca di base svolta presso le università e gli enti pubblici di ricerca afferenti 

al MIUR privilegiando ricerche che promuovano un significativo avanzamento 

delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte; 

CONSIDERATA l'opportunità di emanare  un nuovo bando per Progetti di 

ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), sulle disponibilità finanziarie 

relative all'anno 2016 e 2017; 

RITENUTO di dare concreto sviluppo, in base alle risorse disponibili ed ai 

vincoli di destinazione stabiliti, a tre diverse linee d’intervento: a) “linea 

d’intervento Principale”; b) “linea d’intervento Giovani”; c) “linea d’intervento 

Sud”; 

RITENUTO altresì di assicurare la necessaria massa critica alle tre linee 

d’intervento, sia considerando la necessaria aggiuntività delle risorse di cui alla 

delibera CIPE del 1° maggio 2016, sia valutando le reali potenzialità di 

partecipazione;  

RITENUTO pertanto di procedere alla seguente suddivisione delle risorse,  tra 

le tre linee d’intervento: a) “linea d’intervento Principale”: € 305.000.000, di 
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cui  € 110.000.000 riservati al macrosettore LS, € 110.000.000 riservati al 

macrosettore PE ed € 85.000.000 riservati al macrosettore SH; b) “linea 

d’intervento Giovani”: € 22.000.000, di cui  € 8.000.000 riservati al 

macrosettore LS,  € 8.000.000 riservati al macrosettore PE,  ed € 6.000.000 

riservati al macrosettore SH;  c) “linea d’intervento Sud”: € 64.000.000, di cui  

€ 22.000.000 riservati al macrosettore LS, € 22.000.000 riservati al 

macrosettore PE, ed  € 20.000.000 riservati al macrosettore SH; 

RITENUTO infine di destinare il residuo importo di € 4.585.626 alle attività di 

valutazione e monitoraggio; 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche 

e integrazioni;  

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Oggetto e definizioni 

 

1. Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è 

destinato al finanziamento di  progetti di ricerca pubblica, allo scopo di 

favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali e rendere più 

efficace la partecipazione alle iniziative relative ai Programmi Quadro 

dell’Unione Europea. 

2. A tale scopo, il programma PRIN finanzia progetti triennali che per 

complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più 

professori/ricercatori e/o le cui esigenze di finanziamento eccedono la 
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normale disponibilità delle singole istituzioni. A seconda della natura del 

progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da una sola unità 

operativa o da un’organica collaborazione fra più unità operative distribuite 

su più atenei o enti. 

3. I principi guida del programma PRIN sono: 

 alto profilo scientifico del coordinatore nazionale e dei responsabili 

di unità operativa; 

 originalità, adeguata metodologia, impatto e fattibilità del progetto 

di ricerca; 

 finanziabilità dei progetti in ogni campo di ricerca; 

 adeguato sostegno finanziario garantito dal MIUR. 

4. Agli effetti del presente decreto si intendono: 

 per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR); 

 per CNGR il Comitato Nazionale dei garanti per la Ricerca, di cui 

all’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

 per CdS i Comitati di Selezione di cui all’articolo 20 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall’art. 63 del 

Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni 

dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; 

 per REPRISE l’albo degli esperti scientifici gestito dal MIUR; 

 per ateneo/università, tutte le università e le istituzioni 

universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, 

ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale; 

 per enti di ricerca, tutti gli enti pubblici di ricerca vigilati dal 
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Ministero; 

 per professori, i professori universitari a tempo indeterminato; 

 per ricercatori, i ricercatori universitari e i ricercatori e tecnologi 

degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, in servizio a tempo 

indeterminato o determinato;  

 per coordinatore scientifico (o “principal investigator” – PI), chi ha 

il compito di coordinare più unità operative di un progetto, 

compresa la sua, assumendo la responsabilità scientifica dell’intero 

progetto: 

- per le linee d’intervento “a” e “c” di cui al successivo articolo 2, 

comma 2, un professore/ricercatore iscritto all’albo REPRISE 

(tramite il sito https://reprise.cineca.it), in servizio a tempo 

indeterminato, che, in considerazione della durata dei progetti e 

dei conseguenti successivi adempimenti, alla data del presente 

bando abbia titolo a restare in servizio per un numero di anni 

non inferiore a quattro, e che sia in possesso di una delle 

seguenti qualifiche: professore o ricercatore universitario, 

ovvero, per quanto concerne gli enti pubblici di ricerca, dirigente 

di ricerca, dirigente tecnologo, ricercatore, tecnologo; 

- per la linea d’intervento “b” di cui al successivo articolo 2, 

comma 2, un professore/ricercatore under 40, in servizio a 

tempo indeterminato presso una università,  o  un 

ricercatore/tecnologo under 40 in servizio a tempo 

indeterminato presso un ente di ricerca, o un ricercatore 

universitario under 40 in servizio a tempo determinato  con 
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contratto RTD-B, purché abbia ottenuto la valutazione positiva 

(obbligatoriamente da allegare alla proposta) prevista dal 

comma 5 dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n.240, a 

seguito del possesso dell’abilitazione scientifica nazionale; 

 per responsabile locale, chi ha il compito di coordinare una unità 

operativa, assumendone le relative responsabilità scientifiche:  

- per le linee d’intervento “a” e “c” di cui al successivo articolo 2, 

comma 2, oltre alle qualifiche già indicate per i  coordinatori 

scientifici,  anche i ricercatori/tecnologi  in servizio a tempo 

determinato presso università o enti di ricerca; 

- per la linea d’intervento “b” di cui al successivo articolo 2, 

comma 2, oltre alle qualifiche già indicate per i coordinatori 

scientifici, anche i ricercatori under 40 in servizio a tempo 

determinato presso una università con contratto di tipo RTD-A, o 

con contratto di tipo RTD-B privi della valutazione positiva 

prevista dal comma 5 dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 

2010, n.240, a seguito del possesso dell’abilitazione scientifica 

nazionale, o i ricercatori/tecnologi in servizio a tempo 

determinato presso un ente di ricerca; 

 per unità operativa (o unità di ricerca), l’insieme dei 

professori/ricercatori/tecnologi che costituiscono il gruppo di ricerca 

guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa 

nell’ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di 

amministrazione, finanza e contabilità dell’università o dell’ente cui 

afferisce; 
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 per ERC, l’European Research Council; 

 per CINECA il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la 

gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei 

progetti di ricerca. 

 

Articolo 2 

Ambito scientifico delle proposte e linee d’intervento 

 

1. I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di 

ricerca nell’ambito dei tre macrosettori  determinati dall’ERC: 

  Scienze della vita (LS); 

 Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE); 

 Scienze sociali e umanistiche (SH);  

   e dei relativi settori (riportati nell’allegato 1). 

2. Il programma è articolato in tre distinte linee d’intervento (all’atto della 

presentazione del progetto il PI deve indicare la linea alla quale intende 

partecipare): 

a. Linea d’intervento “Principale”: aperta a tutti i progetti che non 

appartengano in via esclusiva alla linea b o alla linea c, con una 

dotazione di euro 305.000.000;  

b. Linea d’intervento “Giovani”: riservata a progetti nei quali tutti i 

ricercatori partecipanti, compresi i responsabili di unità e lo stesso 

coordinatore nazionale,  siano  di età inferiore a 40 anni alla data 

del presente bando (fermo restando il rispetto delle qualifiche 

indicate all’articolo 1, comma 4); a tale linea d’intervento è 

riservata una dotazione di euro 22.000.000; 
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c. Linea d’intervento “Sud”: con una dotazione di euro 64.000.000, 

riservata a progetti nei quali tutte le unità (compresa quella del PI) 

siano effettivamente operative  nei territori delle regioni in ritardo 

di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in 

transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), avuto riguardo, nel caso 

di soggetti giuridici con unica sede sull’intero territorio nazionale, 

alla ubicazione della sede legale, ovvero, nel caso di soggetti 

giuridici con più sedi in più località dell’intero territorio nazionale, 

alla ubicazione della sede (propria o in locazione o in comodato) 

del dipartimento/istituto/laboratorio indicato in progetto come sede 

operativa dell’unità di ricerca; nel caso in cui la sede operativa non  

coincida con la sede legale, alla proposta deve essere allegato, a 

pena di esclusione del progetto dal bando, idoneo documento 

attestante la disponibilità della sede per l’intera durata del 

progetto; in particolare, in caso di locazione o comodato dovrà 

essere allegata copia del contratto di locazione  o di comodato 

stipulato almeno 12 mesi prima della data del presente bando. 

   

Articolo 3 

Finanziamento dei progetti e relativi costi 

 

1. Il budget complessivo disponibile (pari a 391.000.000 euro, al netto 

dell’importo di euro 4.585.626 destinato alle attività di valutazione e 

monitoraggio) è così ripartito: 
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a) per la linea d’intervento “Principale”, euro 110.000.000 per il 

macrosettore LS, euro 110.000.000 per il macrosettore PE ed euro 

85.000.000 per il macrosettore SH. All’interno di ciascun 

macrosettore, il budget complessivo è ripartito tra i diversi settori 

secondo le seguenti modalità: 

a.1) una quota fissa garantita, pari al 3% del budget complessivo 

per ogni settore appartenente ai macrosettori LS e PE ed al 5% del 

budget complessivo per ogni settore appartenente al macrosettore 

SH; 

a.2) una quota variabile (da aggiungere alla quota fissa) 

proporzionale alla somma  delle richieste economiche presentate 

dall’insieme dei progetti del singolo settore (con riferimento al 

settore indicato in progetto come principale) rispetto alla somma 

delle richieste economiche presentate da tutti i progetti dell’intero 

macrosettore, applicata al budget residuo disponibile per l’intero 

macrosettore (inteso come budget complessivo detratta la quota di 

cui alla lettera a.1); 

a.3) in nessun caso, comunque, la quota attribuita ad ogni settore 

può risultare superiore al 20% del budget complessivo per i 

macrosettori LS e PE, ed al 25% del budget complessivo per il 

macrosettore SH; le eventuali eccedenze rispetto a tali quote sono 

ridistribuite proporzionalmente fra gli altri settori dello stesso 

macrosettore; 

b) per la linea d’intervento “Giovani”, euro 8.000.000 per ciascuno dei  

macrosettori LS e PE, ed euro 6.000.000 per il macrosettore SH;  
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all’interno di ogni macrosettore la ripartizione tra i settori avviene 

proporzionalmente al rapporto  tra la somma delle richieste economiche 

presentate nella linea “Giovani” per ciascun settore e la somma delle 

richieste economiche complessive (relative a tutti i settori) riferite alla 

stessa linea d’intervento; 

c) per la linea d’intervento “Sud”, euro 22.000.000 per ciascuno dei 

macrosettori LS e PE ed euro 20.000.000 per il macrosettore SH;  

all’interno di ogni macrosettore la ripartizione tra i settori avviene 

proporzionalmente al rapporto tra la somma delle richieste economiche 

presentate nella linea “Sud” per ciascun settore e la somma delle 

richieste economiche complessive  (relative a tutti i settori) riferite alla 

stessa linea d’intervento. 

2. Con apposito decreto, prima dell’insediamento dei CdS di cui all’articolo 5, il 

MIUR rende nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni 

settore, definita secondo le procedure di calcolo di cui al comma precedente,   

evidenziando, per ogni settore, gli importi destinati alle diverse linee 

d’intervento.  

3. Per le linee d’intervento “Principale” e “Sud”, ciascun progetto, di durata 

triennale, deve prevedere un costo massimo di euro 1.200.000, e un numero 

di unità di ricerca compreso tra 1 e 6 per i macrosettori LS e PE, e da 1 a 4 per 

il macrosettore SH; per la linea d’intervento “Giovani” ciascun progetto, di 

durata triennale, deve prevedere un costo massimo di euro 800.000, e un 

numero di unità di ricerca compreso tra 1 e 4 per qualunque macrosettore. 
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4. Nel caso in cui siano previste più unità di ricerca, esse debbono 

necessariamente afferire a diversi atenei/enti; nel caso in cui sia prevista una 

sola unità di ricerca questa deve necessariamente afferire a una università. 

5. I costi ammissibili e i criteri di determinazione dei contributi sono descritti 

nell'allegato 2. 

6. Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MIUR, tranne quelli 

relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, che restano a carico 

dell’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca. A scopo premiale, è inoltre  prevista 

la corresponsione, in favore dell’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca del PI, di 

una quota forfetaria pari al 3% del costo congruo del progetto (così come 

definito dal competente Comitato di Selezione, nel rispetto delle procedure di 

cui all’allegato 3), per le esigenze legate alle attività di coordinamento 

dell’intero  progetto.  

 

Articolo 4 

Presentazione della domanda 

 

1. La domanda è presentata dal PI, entro e non oltre le ore 15:00 del 29 marzo 

2018, pena l’impossibilità di poter accedere alla procedura e la conseguente 

esclusione del progetto dal bando,  esclusivamente attraverso procedure web-

based. Sul sito http://prin.miur.it/ sono resi disponibili tutti gli allegati al 

presente bando e il fac-simile per la presentazione delle domande; la 

modulistica compilabile è resa disponibile a partire dalle ore 15:00 del 15 

febbraio 2018. 
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2. La domanda è redatta in lingua inglese; a scelta del proponente, può essere 

fornita anche una ulteriore versione in lingua italiana. La domanda prevede due 

componenti distinte: 

a)  il modulo amministrativo (parte A) 

b)  la proposta di ricerca (parte B ) 

3. Il modulo amministrativo fornisce una sintetica descrizione della proposta, 

l’indicazione del PI e degli eventuali responsabili di unità, l’indicazione della 

linea d’intervento per la quale si intende concorrere, l’indicazione del settore 

ERC in cui si colloca la ricerca (facendo riferimento all’elenco di cui all’allegato 

1), tra cui quello principale, uno o più sottosettori ERC, una o più parole chiave 

e infine gli aspetti economici del progetto. 

4 . La proposta di ricerca (parte B) si compone di due parti: 

 Parte B1: sintesi e successiva descrizione dettagliata del progetto, 

contenente gli obiettivi, lo stato dell’arte, la metodologia della 

proposta, il ruolo delle singole unità di ricerca, le modalità di 

integrazione e collaborazione, l’impatto previsto e gli aspetti 

finanziari; 

 Parte B2: per il PI, curriculum vitae (con separata evidenza dei 

finanziamenti nazionali e internazionali già acquisiti come principal 

investigator e dei riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti), 

pubblicazioni scientifiche (fino a 20, negli ultimi 10 anni, comprese 

monografie e libri), e l’indice bibliometrico H-index complessivo 

(esclusivamente per gli ambiti scientifici nei quali il relativo utilizzo 

è usuale a livello internazionale, e con l’indicazione della sorgente, 

tra quelle più accreditate, sempre a livello internazionale); per gli 
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altri responsabili di unità: curriculum vitae, pubblicazioni 

scientifiche (fino a 20 per ciascuno, negli ultimi 10 anni, comprese 

monografie e libri), e l’indice bibliometrico H-index complessivo 

(esclusivamente per gli ambiti scientifici nei quali il relativo utilizzo 

è usuale a livello internazionale, e con l’indicazione della sorgente, 

tra quelle più accreditate, sempre a livello internazionale); infine, 

descrizione dettagliata dell’unità di ricerca, con l’indicazione dei 

nominativi dei professori/ricercatori ritenuti più rappresentativi, in 

numero massimo di 10 per ogni unità di ricerca. 

5. Le proposte incomplete (assenza o parziale compilazione di  parti o sezioni; 

assenza di documenti la cui presentazione sia resa obbligatoria dal presente 

bando) non sono considerate ammissibili e non sono avviate a valutazione. 

6. Fino alla scadenza fissata per la presentazione è possibile modificare una 

proposta non ancora definitivamente chiusa. Nessun materiale può essere 

presentato dopo la data di scadenza per la presentazione. 

7. Ogni professore/ricercatore può figurare, qualunque sia il suo ruolo (PI, 

responsabile di unità, partecipante), in una sola proposta del presente bando.  

 

Articolo 5 

Valutazione e selezione delle proposte 

 

1. La valutazione delle proposte si svolge attraverso una prima fase di pre-

selezione, di competenza diretta dei Comitati di Selezione (uno per ciascuno 

dei settori di ricerca ERC, per un totale di venticinque CdS), e una seconda 

fase di valutazione scientifica del progetto affidata a revisori esterni ai CdS, ma 
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coordinati dagli stessi CdS, nel rispetto delle procedure di cui all’allegato 3 al 

presente bando. 

2. Per ciascun settore, il rispettivo CdS è nominato dal MIUR e formato da 

almeno cinque esperti scientifici (in base a decisioni del CNGR, in funzione 

della eterogeneità del settore e del numero di domande pervenute) scelti in 

base alla comprovata e specifica competenza dal CNGR, che ne designa altresì 

uno come coordinatore. I nominativi dei componenti dei CdS sono resi pubblici 

dal MIUR entro 45 giorni dalla conclusione dell’intero iter di valutazione. 

3. Nella seconda fase i CdS si avvalgono di revisori esterni anonimi (in numero 

di tre per ogni progetto), selezionati dall’albo REPRISE. I revisori esterni 

operano in maniera indipendente e sono scelti dai CdS nell’ambito della 

comunità scientifica internazionale di riferimento, secondo il criterio della 

competenza scientifica (settore ERC/sottosettore ERC/parole chiave). Al 

termine delle procedure, e in ogni caso non oltre 45 giorni dalla loro 

conclusione, il MIUR rende pubblici gli elenchi dei revisori che hanno 

partecipato alle procedure. 

4. I componenti dei CdS e i revisori esterni non possono prendere parte in 

alcun modo ai progetti presentati in risposta al presente bando e, prima 

dell’accettazione dell’incarico (o contestualmente all’insediamento, per quanto 

riguarda i CdS), debbono rilasciare una dichiarazione di impegno relativa al 

rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità, 

nonché impegnarsi a effettuare valutazioni e selezioni nei tempi previsti.  

5. Ogni proposta è assegnata a un solo CdS in conformità al settore ERC 

principale dichiarato dal richiedente. Se il PI (oltre al settore ERC principale) 

indica anche un settore ERC secondario, il CdS può selezionare nella terna di 
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revisori esterni un revisore competente nel settore secondario. E' 

responsabilità del PI specificare il settore e il sottosettore ERC più rilevante. 

6. La Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la 

valorizzazione della ricerca, attraverso l’ufficio del responsabile del 

procedimento, assicura le funzioni di segreteria dei CdS, il cui coordinamento 

compete comunque al CNGR. 

7. Al termine dei lavori dei CdS, esperite le verifiche di ammissibilità sui 

progetti vincitori, il MIUR, con uno o più decreti, rende note le graduatorie 

finali dei progetti  (tre per ogni settore ERC, corrispondenti ad una graduatoria 

per ogni linea d’intervento nell’ambito del settore), e decreta, nei limiti del 

budget disponibile, il finanziamento dei progetti stessi. 

8. In nessun caso possono essere ammessi a finanziamento progetti che, 

sommando i punteggi ottenuti nella fase di pre-selezione a quelli ottenuti nella 

fase di valutazione scientifica, non abbiano ottenuto almeno il punteggio soglia 

di 90/100. Eventuali somme non assegnate per carenza di progetti idonei, in 

uno o più settori, costituiranno incremento della dotazione finanziaria di 

successivi bandi PRIN.  

9. I PI prendono visione della relazione di valutazione sul sito 

http://prin.miur.it 

 

Articolo 6 

Gestione dei progetti ed erogazioni 

 

1. Le comunicazioni ufficiali e i riscontri sono effettuati sul sito dedicato al 

bando (http://PRIN.miur.it/).  
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2. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dopo 

l’emanazione del decreto di ammissione al finanziamento. 

3. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette 

ad approvazione preventiva da parte del MIUR; le varianti scientifiche relative 

alla modifica degli obiettivi scientifici del progetto sono consentite soltanto 

previa approvazione del MIUR. 

4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità,  in fase di 

esecuzione del progetto, da un ateneo/ente ad altro ateneo/ente, il regolare 

svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i 

due atenei/enti (da trasmettere al MIUR per la necessaria autorizzazione), con 

particolare riferimento all’uso delle attrezzature già acquistate e inventariate 

presso l’ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell’attività dell’eventuale 

personale a tempo determinato già contrattualizzato dall’ateneo/ente originario 

per lo svolgimento delle attività dell’unità di ricerca interessata. Il 

trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme 

non ancora spese o impegnate) dall’ateneo/ente originario all’ateneo/ente di 

destinazione del PI o del responsabile di unità non può essere soggetto ad 

ulteriori limitazioni, fatta salva la necessità (per quanto riguarda la linea 

d’intervento “Sud”) di garantire che l’ubicazione dell’ateneo/ente di 

destinazione resti all’interno delle Regioni in ritardo di sviluppo o in transizione.  

5. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del 

progetto di ricerca, il PI e gli eventuali altri responsabili di unità sono tenuti a 

indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del presente bando. 

6. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato  direttamente agli 

atenei/enti sedi delle unità di ricerca in tre tranche: 
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 Il 40% in anticipo, entro 60 giorni dal decreto di ammissione a 

finanziamento; 

 Il 30% entro 60 giorni dall’acquisizione, da parte del MIUR, di apposita 

dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’ateneo/ente entro il 

15° giorno successivo alla conclusione della prima annualità (su formato 

predisposto dal MIUR, ed esclusivamente per il tramite del sito 

http://prin.miur.it/), che attesti il concreto sviluppo delle attività (con 

indicazione delle somme effettivamente spese al termine della prima 

annualità) e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere; 

 Il  30% residuo entro 60 giorni dall’acquisizione, da parte del MIUR, di 

apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’ateneo/ente 

entro il 15° giorno successivo alla conclusione della seconda annualità 

(su formato predisposto dal MIUR, ed esclusivamente per il tramite del 

sito http://prin.miur.it/), che attesti il concreto sviluppo delle attività 

(con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della 

seconda annualità) e la regolarità delle procedure amministrative poste 

in essere. 

7. Le Università garantiscono, in ogni caso, la continuità delle attività dei 

progetti anche in pendenza delle erogazioni da parte del MIUR. 

8. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti degli atenei/enti possono 

essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra 

erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo. 

9. Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità, ogni PI trasmette al MIUR, 

per via telematica sul sito del bando e su apposita modulistica predisposta dal 

MIUR, una relazione scientifica intermedia. La relazione è resa disponibile, nei 
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successivi 10 giorni, dal MIUR al competente CdS, che, entro i successivi 30 

giorni, (sempre sulla base di apposita modulistica predisposta dal MIUR) 

relaziona sul concreto sviluppo dei progetti. In questa fase, il CdS può anche 

proporre al MIUR la revoca del contributo nel caso in cui si manifesti un 

evidente disallineamento del progetto rispetto alle finalità e agli obiettivi 

originari.  

10. Nelle proprie relazioni, i CdS possono altresì evidenziare quali progetti 

abbiano raggiunto, nel loro sviluppo, un elevato contenuto innovativo  e 

tecnologico, tale da farli ritenere maturi  per ulteriori e più interessanti sviluppi 

che possano produrre significativi impatti sul sistema produttivo nazionale. Al 

verificarsi di tale circostanza, il MIUR, d’intesa con gli atenei/enti responsabili 

dell’attuazione dei progetti, ed esclusivamente con l’assenso degli interessati, 

può favorire, senza maggiori oneri, lo sviluppo di forme di stretta 

collaborazione dei soggetti attuatori con l’Istituto Italiano di Tecnologia, 

firmatario del Protocollo d’Intesa di cui alle premesse del presente decreto, al 

fine di massimizzare l’impatto sul sistema produttivo.  

11. Nell’ottica della massima trasparenza, le relazioni intermedie redatte dai PI 

e dai CdS sono rese pubbliche dal MIUR, sul sito del bando, entro 10 giorni dal 

loro rilascio.  

12. La rendicontazione contabile ordinaria è effettuata da ciascun responsabile 

di unità nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura 

telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Eventuali spese per 

la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di 

convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del 

progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da 
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sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del 

progetto. In nessun caso l’insieme delle due distinte rendicontazioni può dar 

luogo a contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel decreto di 

ammissione a finanziamento.  

13. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e 

regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la 

rendicontazione ordinaria (o l’insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, 

ove esistente) è assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di 

idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Il MIUR procede, a 

campione, agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale 

delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo 

modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In 

ogni caso deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non 

meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del 

finanziamento ministeriale). 

14. La mancata effettuazione degli audit, nonché l'accertamento da parte del 

MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole 

rendicontazioni, o l’esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o 

travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta 

la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile di unità 

dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data 

dell'accertamento.  

15. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione 

scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con 

allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto, specificando fra esse 
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quali riportino come primo o ultimo nome, o come autore corrispondente, 

quello del PI o dei responsabili di unità. Questa relazione è trasmessa con 

modalità telematica al Ministero. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione 

integrativa di cui al precedente comma 11, il PI redige, contestualmente a tale 

rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato 

elenco delle ulteriori pubblicazioni, relative al progetto, prodotte entro il 

dodicesimo mese successivo alla sua conclusione. 

16. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è 

di competenza dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e 

della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da 

essa stessa determinati, e in conformità con la normativa vigente, fornendo al 

MIUR, entro un anno dalla conclusione dei progetti, un proprio sintetico parere 

in merito alla efficacia del programma. Il parere dell’ANVUR sarà reso pubblico, 

sul sito del bando, entro 10 giorni dal rilascio. 

 

Articolo 7 

Open access 

 

1. Ciascun responsabile di unità garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno 

in modalità green access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche 

oggetto di pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' 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. 
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2. Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela 

dei dati personali. 

3. I responsabili di unità sono peraltro esentati dall’obbligo di assicurare 

l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se questo dovesse 

compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa. 

 

Articolo 8 

Copertura finanziaria e altre disposizioni 

 

1. Per le finalità indicate all'art.1, il MIUR cofinanzia i progetti relativi al 

presente bando nel limite complessivo di € 391.000.000 

2. Responsabile del procedimento è l'Ing. Mauro Massulli - Dirigente 

nell’ambito della Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la 

valorizzazione della ricerca.  

3. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici ricerca di 

università ed enti, nonché alla Direzione Generale per il coordinamento, la 

promozione e la valorizzazione della ricerca. 

4. Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle positive verifiche degli 

organi di controllo, previste dalle vigenti disposizioni. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

      (dott. Vincenzo Di Felice) 
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ALLEGATO 1 

Social Sciences and Humanities 

SH1 Individuals, Markets and Organisations: Economics, finance and 
management  

 
SH1_1 Macroeconomics; monetary economics; economic growth  

SH1_2 International trade; international business; international management; 
spatial economics  

SH1_3 Financial economics; monetary economics  
SH1_4 Financial economics; banking; corporate finance; international finance; 

accounting; auditing; insurance  
SH1_5 Labour and demographic economics; human resource management  

SH1_6 Econometrics; operations research  
SH1_7 Behavioural economics; experimental economics; neuro-economics  

SH1_8 Microeconomics; game theory  

SH1_9 Industrial organisation; strategy; entrepreneurship  
SH1_10 Management; marketing; organisational behaviour; operations 

management  
SH1_11 Technological change, innovation, research & development  

SH1_12 Agricultural economics; energy economics; environmental economics  
SH1_13 Public economics; political economics; law and economics  

SH1_14 Quantitative economic history; institutional economics; economic 
systems  

 
SH2 Institutions, Values, Environment and Space: Political science, law, 

sustainability science, geography, regional studies and planning  
 

SH2_1 Political systems, governance  
SH2_2 Democratisation and social movements  

SH2_3 Conflict resolution, war  

SH2_4 Legal studies, constitutions, human rights, comparative law  
SH2_5 International relations, global and transnational governance  

SH2_6 Sustainability sciences, environment and resources  
SH2_7 Environmental and climate change, societal impact and policy  

SH2_8 Energy, transportation and mobility  
SH2_9 Urban, regional and rural studies  

SH2_10 Land use and regional planning  
SH2_11 Human, economic and social geography  

SH2_12 GIS, spatial analysis; big data in political, geographical and legal 

studies 

SH3 The Social World, Diversity, Population: Sociology, social psychology, 
demography, education, communication 

  
SH3_1 Social structure, social mobility  

SH3_2 Inequalities, discrimination, prejudice, aggression and violence, 
antisocial behaviour  
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SH3_3 Social integration, exclusion, prosocial behavior 

SH3_4 Attitudes and beliefs  
SH3_5 Social influence; power and group behaviour; classroom management  

SH3_6 Diversity and identities, gender, interethnic relations  

SH3_7 Social policies, welfare  
SH3_8 Population dynamics; households, family and fertility  

SH3_9 Health, ageing and society  
SH3_10 Social aspects of learning, curriculum studies, educational policies  

SH3_11 Communication and information, networks, media  
SH3_12 Digital social research  

SH3_13 Science and technology studies  
 

 
SH4 The Human Mind and Its Complexity: Cognitive science, psychology, 

linguistics, philosophy of mind  
 

SH4_1 Cognitive basis of human development and education, developmental 
disorders;  

comparative cognition  

SH4_2 Personality and social cognition; emotion  
SH4_3 Clinical and health psychology  

SH4_4 Neuropsychology  
SH4_5 Attention, perception, action, consciousness  

SH4_6 Learning, memory; cognition in ageing  
SH4_7 Reasoning, decision-making; intelligence  

SH4_8 Language learning and processing (first and second languages)  
SH4_9 Theoretical linguistics; computational linguistics  

SH4_10 Language typology  
SH4_11 Pragmatics, sociolinguistics, discourse analysis  

SH4_12 Philosophy of mind, philosophy of language  
SH4_13 Philosophy of science, epistemology, logic  

 
SH5 Cultures and Cultural Production: Literature, philology, cultural 

studies, anthropology, study of the arts, philosophy  

 
SH5_1 Classics, ancient literature and art  

SH5_2 Theory and history of literature, comparative literature  
SH5_3 Philology and palaeography; historical linguistics  

SH5_4 Visual and performing arts, film, design  
SH5_5 Music and musicology; history of music  

SH5_6 History of art and architecture, arts-based research  
SH5_7 Museums, exhibitions, conservation and restoration  

SH5_8 Cultural studies, cultural identities and memories, cultural heritage  
SH5_9 Social anthropology, religious studies, symbolic representation  

SH5_10 Metaphysics, philosophical anthropology; aesthetics  
SH5_11 Ethics; social and political philosophy  

SH5_12 History of philosophy  

SH5_13 Computational Modelling and Digitisation in the Cultural Sphere 
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SH6 The Study of the Human Past: Archaeology and history  

 
SH6_1 Historiography, Theory and methods in history, including the analysis of 

digital data  

SH6_2 Classical archaeology, history of archaeology 
SH6_3 General archaeology, archaeometry, landscape archaeology  

SH6_4 Prehistory, palaeoanthropology, palaeodemography, protohistory  
SH6_5 Ancient history  

SH6_6 Medieval history  
SH6_7 Early modern history  

SH6_8 Modern and contemporary history  
SH6_9 Colonial and post-colonial history  

SH6_10 Global history, transnational history, comparative history, entangled 
histories  

SH6_11 Social and economic history  
SH6_12 Gender history; Cultural History; History of Collective Identities and 

Memories  
SH6_13 History of Ideas, Intellectual History, history of economic thought  

SH6_14 History of Science, Medicine and Technologies 
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Physical Sciences and Engineering 

PE1 Mathematics: All areas of mathematics, pure and applied, plus 
mathematical foundations of computer science, mathematical physics and 

statistics  
 

PE1_1 Logic and foundations  
PE1_2 Algebra  

PE1_3 Number theory  
PE1_4 Algebraic and complex geometry  

PE1_5 Geometry  
PE1_6 Topology  

PE1_7 Lie groups, Lie algebras  
PE1_8 Analysis  

PE1_9 Operator algebras and functional analysis  
PE1_10 ODE and dynamical systems  

PE1_11 Theoretical aspects of partial differential equations  

PE1_12 Mathematical physics  
PE1_13 Probability  

PE1_14 Statistics  
PE1_15 Discrete mathematics and combinatorics  

PE1_16 Mathematical aspects of computer science  
PE1_17 Numerical analysis  

PE1_18 Scientific computing and data processing  
PE1_19 Control theory and optimisation  

PE1_20 Application of mathematics in sciences  
PE1_21 Application of mathematics in industry and society  

 
PE2 Fundamental Constituents of Matter: Particle, nuclear, plasma, 

atomic, molecular, gas, and optical physics  
 

PE2_1 Fundamental interactions and fields  

PE2_2 Particle physics  
PE2_3 Nuclear physics  

PE2_4 Nuclear astrophysics  
PE2_5 Gas and plasma physics 

PE2_6 Electromagnetism  
PE2_7 Atomic, molecular physics  

PE2_8 Ultra-cold atoms and molecules  
PE2_9 Optics, non-linear optics and nano-optics  

PE2_10 Quantum optics and quantum information  
PE2_11 Lasers, ultra-short lasers and laser physics  

PE2_12 Acoustics  
PE2_13 Relativity  

PE2_14 Thermodynamics  
PE2_15 Non-linear physics  

PE2_16 General physics  

PE2_17 Metrology and measurement  
PE2_18 Statistical physics (gases)  
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PE3 Condensed Matter Physics: Structure, electronic properties, fluids, 
nanosciences, biophysics  

 

PE3_1 Structure of solids and liquids  
PE3_2 Mechanical and acoustical properties of condensed matter, Lattice 

dynamics  
PE3_3 Transport properties of condensed matter  

PE3_4 Electronic properties of materials, surfaces, interfaces, nanostructures, 
etc.  

PE3_5 Semiconductors and insulators: material growth, physical properties  
PE3_6 Macroscopic quantum phenomena: superconductivity, superfluidity, etc.  

PE3_7 Spintronics  
PE3_8 Magnetism and strongly correlated systems  

PE3_9 Condensed matter – beam interactions (photons, electrons, etc.)  
PE3_10 Nanophysics: nanoelectronics, nanophotonics, nanomagnetism, 

nanoelectromechanics, etc.  
PE3_11 Mesoscopic physics  

PE3_12 Molecular electronics  

PE3_13 Structure and dynamics of disordered systems: soft matter (gels, 
colloids, liquid crystals, etc.), glasses, defects, etc.  

PE3_14 Fluid dynamics (physics)  
PE3_15 Statistical physics: phase transitions, noise and fluctuations, models of 

complex systems, etc.  
PE3_16 Physics of biological systems  

 
PE4 Physical and Analytical Chemical Sciences: Analytical chemistry, 

chemical theory, physical chemistry/chemical physics  
 

PE4_1 Physical chemistry  
PE4_2 Spectroscopic and spectrometric techniques  

PE4_3 Molecular architecture and Structure  
PE4_4 Surface science and nanostructures  

PE4_5 Analytical chemistry  

PE4_6 Chemical physics  
PE4_7 Chemical instrumentation  

PE4_8 Electrochemistry, electrodialysis, microfluidics, sensors  
PE4_9 Method development in chemistry  

PE4_10 Heterogeneous catalysis 
PE4_11 Physical chemistry of biological systems  

PE4_12 Chemical reactions: mechanisms, dynamics, kinetics and catalytic 
reactions  

PE4_13 Theoretical and computational chemistry  
PE4_14 Radiation and Nuclear chemistry  

PE4_15 Photochemistry  
PE4_16 Corrosion  

PE4_17 Characterisation methods of materials  
PE4_18 Environment chemistry  
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PE5 Synthetic Chemistry and Materials: Materials synthesis, structure-
properties relations, functional and advanced materials, molecular architecture, 

organic chemistry  

 
PE5_1 Structural properties of materials  

PE5_2 Solid state materials  
PE5_3 Surface modification  

PE5_4 Thin films  
PE5_5 Ionic liquids  

PE5_6 New materials: oxides, alloys, composite, organic-inorganic hybrid, 
nanoparticles  

PE5_7 Biomaterials, biomaterials synthesis  
PE5_8 Intelligent materials – self assembled materials  

PE5_9 Coordination chemistry  
PE5_10 Colloid chemistry  

PE5_11 Biological chemistry  
PE5_12 Chemistry of condensed matter  

PE5_13 Homogeneous catalysis  

PE5_14 Macromolecular chemistry  
PE5_15 Polymer chemistry  

PE5_16 Supramolecular chemistry  
PE5_17 Organic chemistry  

PE5_18 Molecular chemistry  
PE5_19 Combinatorial chemistry  

 
PE6 Computer Science and Informatics: Informatics and information 

systems, computer science, scientific computing, intelligent systems  
 

PE6_1 Computer architecture, pervasive computing, ubiquitous computing  
PE6_2 Computer systems, parallel/distributed systems, sensor networks, 

embedded  
systems, cyber-physical systems  

PE6_3 Software engineering, operating systems, computer languages  

PE6_4 Theoretical computer science, formal methods, and quantum computing  
PE6_5 Cryptology, security, privacy, quantum crypto  

PE6_6 Algorithms, distributed, parallel and network algorithms, algorithmic 
game  

theory  
PE6_7 Artificial intelligence, intelligent systems, multi agent systems  

PE6_8 Computer graphics, computer vision, multi media, computer games  
PE6_9 Human computer interaction and interface, visualisation and natural 

language  
processing  

PE6_10 Web and information systems, database systems, information retrieval 
and digital  

libraries, data fusion 
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PE6_11 Machine learning, statistical data processing and applications using 

signal  
processing (e.g. speech, image, video)  

PE6_12 Scientific computing, simulation and modelling tools  

PE6_13 Bioinformatics, biocomputing, and DNA and molecular computation  
 

PE7 Systems and Communication Engineering: Electrical, electronic, 
communication, optical and systems engineering  

 
PE7_1 Control engineering  

PE7_2 Electrical engineering: power components and/or systems  
PE7_3 Simulation engineering and modelling  

PE7_4 (Micro and nano) systems engineering  
PE7_5 (Micro and nano) electronic, optoelectronic and photonic components  

PE7_6 Communication technology, high-frequency technology  
PE7_7 Signal processing  

PE7_8 Networks (communication networks, sensor networks, networks of 
robots, etc.)  

PE7_9 Man-machine-interfaces  

PE7_10 Robotics  
PE7_11 Components and systems for applications (in e.g. medicine, biology, 

environment)  
PE7_12 Electrical energy production, distribution, application  

 
PE8 Products and Processes Engineering: Product design, process design 

and control, construction methods, civil engineering, energy processes, 
material engineering  

 
PE8_1 Aerospace engineering  

PE8_2 Chemical engineering, technical chemistry  
PE8_3 Civil engineering, architecture, maritime/hydraulic engineering, 

geotechnics, waste  
treatment  

PE8_4 Computational engineering  

PE8_5 Fluid mechanics, hydraulic-, turbo-, and piston engines  
PE8_6 Energy processes engineering  

PE8_7 Mechanical and manufacturing engineering (shaping, mounting, joining, 
separation)  

PE8_8 Materials engineering (metals, ceramics, polymers, composites, etc.)  
PE8_9 Production technology, process engineering  

PE8_10 Industrial design (product design, ergonomics, man-machine 
interfaces, etc.)  

PE8_11 Sustainable design (for recycling, for environment, eco-design)  
PE8_12 Lightweight construction, textile technology  

PE8_13 Industrial bioengineering  
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PE9 Universe Sciences: Astro-physics/chemistry/biology; solar system; 

stellar, galactic and extragalactic astronomy, planetary systems, cosmology, 
space science, instrumentation  

 

PE9_1 Solar and interplanetary physics  
PE9_2 Planetary systems sciences  

PE9_3 Interstellar medium  
PE9_4 Formation of stars and planets  

PE9_5 Astrobiology  
PE9_6 Stars and stellar systems  

PE9_7 The Galaxy  
PE9_8 Formation and evolution of galaxies  

PE9_9 Clusters of galaxies and large scale structures 
PE9_10 High energy and particles astronomy – X-rays, cosmic rays, gamma 

rays, neutrinos  
PE9_11 Relativistic astrophysics  

PE9_12 Dark matter, dark energy  
PE9_13 Gravitational astronomy  

PE9_14 Cosmology  

PE9_15 Space Sciences  
PE9_16 Very large data bases: archiving, handling and analysis  

PE9_17 Instrumentation - telescopes, detectors and techniques  
 

PE10 Earth System Science: Physical geography, geology, geophysics, 
atmospheric sciences, oceanography, climatology, cryology, ecology, global 

environmental change, biogeochemical cycles, natural resources management  
 

PE10_1 Atmospheric chemistry, atmospheric composition, air pollution  
PE10_2 Meteorology, atmospheric physics and dynamics  

PE10_3 Climatology and climate change  
PE10_4 Terrestrial ecology, land cover change  

PE10_5 Geology, tectonics, volcanology  
PE10_6 Palaeoclimatology, palaeoecology  

PE10_7 Physics of earth’s interior, seismology, volcanology  

PE10_8 Oceanography (physical, chemical, biological, geological)  
PE10_9 Biogeochemistry, biogeochemical cycles, environmental chemistry  

PE10_10 Mineralogy, petrology, igneous petrology, metamorphic petrology  
PE10_11 Geochemistry, crystal chemistry, isotope geochemistry, 

thermodynamics  
PE10_12 Sedimentology, soil science, palaeontology, earth evolution  

PE10_13 Physical geography  
PE10_14 Earth observations from space/remote sensing  

PE10_15 Geomagnetism, palaeomagnetism  
PE10_16 Ozone, upper atmosphere, ionosphere  

PE10_17 Hydrology, water and soil pollution  
PE10_18 Cryosphere, dynamics of snow and ice cover, sea ice, permafrosts 

and ice sheets 
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Life Sciences 

LS1 Molecular and Structural Biology and Biochemistry: Molecular 
synthesis, modification and interaction, biochemistry, biophysics, structural 

biology, metabolism, signal transduction  
 

LS1_1 Molecular interactions  
LS1_2 General biochemistry and metabolism  

LS1_3 DNA synthesis, modification, repair, recombination and degradation  
LS1_4 RNA synthesis, processing, modification and degradation  

LS1_5 Protein synthesis, modification and turnover  
LS1_6 Lipid synthesis, modification and turnover  

LS1_7 Carbohydrate synthesis, modification and turnover  
LS1_8 Biophysics (e.g. transport mechanisms, bioenergetics, fluorescence)  

LS1_9 Structural biology (crystallography and EM)  
LS1_10 Structural biology (NMR)  

LS1_11 Biochemistry and molecular mechanisms of signal transduction 

LS2 Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology: Molecular 

and population genetics, genomics, transcriptomics, proteomics, 
metabolomics, bioinformatics, computational biology, biostatistics, biological 

modelling and simulation, systems biology, genetic epidemiology  
 

LS2_1 Genomics, comparative genomics, functional genomics  
LS2_2 Transcriptomics  

LS2_3 Proteomics  
LS2_4 Metabolomics  

LS2_5 Glycomics  
LS2_6 Molecular genetics, reverse genetics and RNAi  

LS2_7 Quantitative genetics  
LS2_8 Epigenetics and gene regulation  

LS2_9 Genetic epidemiology  

LS2_10 Bioinformatics  
LS2_11 Computational biology  

LS2_12 Biostatistics  
LS2_13 Systems biology  

LS2_14 Biological systems analysis, modelling and simulation  
 

LS3 Cellular and Developmental Biology: Cell biology, cell physiology, 
signal transduction, organogenesis, developmental genetics, pattern formation 

in plants and animals, stem cell biology  
 

LS3_1 Morphology and functional imaging of cells  
LS3_2 Cell biology and molecular transport mechanisms  

LS3_3 Cell cycle and division  
LS3_4 Apoptosis  

LS3_5 Cell differentiation, physiology and dynamics  

LS3_6 Organelle biology  
LS3_7 Cell signalling and cellular interactions  

58 / 262



LS3_8 Signal transduction  

LS3_9 Development, developmental genetics, pattern formation and 
embryology in  

animals  

LS3_10 Development, developmental genetics, pattern formation and 
embryology in plants  

LS3_11 Cell genetics  
LS3_12 Stem cell biology  

 
 

 
LS4 Physiology, Pathophysiology and Endocrinology: Organ physiology, 

pathophysiology, endocrinology, metabolism, ageing, tumorigenesis, 
cardiovascular disease, metabolic syndrome  

 
LS4_1 Organ physiology and pathophysiology  

LS4_2 Comparative physiology and pathophysiology  
LS4_3 Endocrinology  

LS4_4 Ageing  

LS4_5 Metabolism, biological basis of metabolism related disorders  
LS4_6 Cancer and its biological basis  

LS4_7 Cardiovascular diseases  
LS4_8 Non-communicable diseases (except for neural/psychiatric, immunity-

related,  

metabolism-related disorders, cancer and cardiovascular diseases) 

LS5 Neurosciences and Neural Disorders: Neurobiology, neuroanatomy, 

neurophysiology, neurochemistry, neuropharmacology, neuroimaging, systems 
neuroscience, neurological and psychiatric disorders  

 
LS5_1 Neuroanatomy and neurophysiology  

LS5_2 Molecular and cellular neuroscience  

LS5_3 Neurochemistry and neuropharmacology  
LS5_4 Sensory systems (e.g. visual system, auditory system)  

LS5_5 Mechanisms of pain  
LS5_6 Developmental neurobiology  

LS5_7 Cognition (e.g. learning, memory, emotions, speech)  
LS5_8 Behavioural neuroscience (e.g. sleep, consciousness, handedness)  

LS5_9 Systems neuroscience  
LS5_10 Neuroimaging and computational neuroscience  

LS5_11 Neurological disorders (e.g. Alzheimer’s disease, Huntington’s disease, 
Parkinson’s  

disease)  
LS5_12 Psychiatric disorders (e.g. schizophrenia, autism, Tourette’s syndrome, 

obsessive  
compulsive disorder, depression, bipolar disorder, attention deficit 

hyperactivity  

disorder)  
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LS6 Immunity and Infection: The immune system and related disorders, 

infectious agents and diseases, prevention and treatment of infection  
 

LS6_1 Innate immunity and inflammation  

LS6_2 Adaptive immunity  
LS6_3 Phagocytosis and cellular immunity  

LS6_4 Immunosignalling  
LS6_5 Immunological memory and tolerance  

LS6_6 Immunogenetics  
LS6_7 Microbiology  

LS6_8 Virology  
LS6_9 Bacteriology  

LS6_10 Parasitology  
LS6_11 Prevention and treatment of infection by pathogens (e.g. vaccination, 

antibiotics,  
fungicide)  

LS6_12 Biological basis of immunity related disorders (e.g. autoimmunity)  
LS6_13 Veterinary medicine and infectious diseases in animals  

 

LS7 Diagnostic Tools, Therapies and Public Health: Aetiology, diagnosis 
and treatment of disease, public health, epidemiology, pharmacology, clinical 

medicine, regenerative medicine, medical ethics  
 

LS7_1 Medical engineering and technology  
LS7_2 Diagnostic tools (e.g. genetic, imaging)  

LS7_3 Pharmacology, pharmacogenomics, drug discovery and design, drug 
therapy  

LS7_4 Analgesia and Surgery  
LS7_5 Toxicology  

LS7_6 Gene therapy, cell therapy, regenerative medicine  
LS7_7 Radiation therapy  

LS7_8 Health services, health care research 
LS7_9 Public health and epidemiology  

LS7_10 Environment and health risks, occupational medicine  

LS7_11 Medical ethics  
 

LS8 Evolutionary, Population and Environmental Biology: Evolution, 
ecology, animal behaviour, population biology, biodiversity, biogeography, 

marine biology, ecotoxicology, microbial ecology  
 

LS8_1 Ecology (theoretical and experimental; population, species and 
community level)  

LS8_2 Population biology, population dynamics, population genetics  
LS8_3 Systems evolution, biological adaptation, phylogenetics, systematics, 

comparative biology  
LS8_4 Biodiversity, conservation biology, conservation genetics, invasion 

biology  
LS8_5 Evolutionary biology: evolutionary ecology and genetics, co-evolution  
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LS8_6 Biogeography, macro-ecology  

LS8_7 Animal behaviour  
LS8_8 Environmental and marine biology  

LS8_9 Environmental toxicology at the population and ecosystems level  

LS8_10 Microbial ecology and evolution  
LS8_11 Species interactions (e.g. food-webs, symbiosis, parasitism, 

mutualism)  
 

LS9 Applied Life Sciences and Non-Medical Biotechnology: Applied plant 
and animal sciences; food sciences; forestry; industrial, environmental and 

non-medical biotechnologies, bioengineering; synthetic and chemical biology; 
biomimetics; bioremediation  

 
LS9_1 Non-medical biotechnology and genetic engineering (including  

transgenic organisms, recombinant proteins, biosensors, bioreactors, 
microbiology)  

LS9_2 Synthetic biology, chemical biology and bio-engineering  
LS9_3 Animal sciences (including animal husbandry, aquaculture, fisheries,  

animal welfare)  

LS9_4 Plant sciences (including crop production, plant breeding, agroecology, 
soil biology)  

LS9_5 Food sciences (including food technology, nutrition)  
LS9_6 Forestry and biomass production (including biofuels)  

LS9_7 Environmental biotechnology (including bioremediation, biodegradation)  
LS9_8 Biomimetics  

LS9_9 Biohazards (including biological containment, biosafety, biosecurity) 
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ALLEGATO 2 

 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E PER  

LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 

 

 

CRITERI GENERALI 

 

Al fine di consentire la corretta predisposizione del quadro economico del 

progetto e la corretta rendicontazione delle spese sostenute, si rappresenta 

quanto segue. 

 

1. Come regola  generale inderogabile vige il criterio di cassa: ogni spesa (il 

cui titolo di spesa non potrà essere successivo alla data di scadenza del 

progetto) potrà essere riconosciuta come ammissibile solo se sarà stata 

effettivamente sostenuta nei termini previsti per il rendiconto finale 

(sessanta giorni dopo la conclusione del progetto); fanno ovviamente 

eccezione le spese gravanti sulle quote forfetarie (voci B e F), che non 

dovranno essere rendicontate, e quelle relative alla diffusione dei risultati 

del progetto (spese per partecipazione a convegni, organizzazione di 

convegni e pubblicazione di libri), che, se sostenute entro il dodicesimo 

mese dalla scadenza del progetto, potranno essere oggetto di una 

rendicontazione integrativa, fermo restando che l’insieme della 

rendicontazione ordinaria e della eventuale rendicontazione integrativa 
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non potrà dar luogo a contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti 

col decreto di ammissione  finanziamento; 

2. il contributo ministeriale sarà erogato in tre tranche, come indicato nel 

bando; 

3. il costo complessivo rendicontato a consuntivo  potrà subire variazioni in 

aumento o diminuzione rispetto a quanto approvato; qualora tali 

variazioni dovessero risultare in aumento, il contributo del MIUR resterà 

invariato rispetto a quanto approvato; qualora, invece, tali variazioni 

dovessero risultare in diminuzione, il contributo del MIUR sarà ricalcolato 

nel rispetto dei criteri più avanti indicati, e il MIUR procederà al recupero 

delle somme erogate in esubero, mediante compensazione, anche su 

altri capitoli di bilancio; 

4. tutte le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di 

presentazione del progetto) potranno subire variazioni in aumento o 

diminuzione in fase di esecuzione dei progetti, fermo restando l’obbligo di 

mantenere inalterati gli obiettivi scientifici individuati in sede di 

presentazione del progetto; 

5. nell’ottica della completa flessibilità e della totale responsabilizzazione 

del PI, il gruppo di ricerca potrà subire modifiche in qualunque momento, 

in fase di esecuzione del progetto, in funzione delle esigenze e della 

migliore riuscita del progetto stesso, senza alcuna necessità di 

comunicare al MIUR ingressi e/o uscite dal gruppo stesso, né tanto meno 

di ricevere dal MIUR alcuna autorizzazione; 

6. sono ammessi costi relativi a beni/servizi sostenuti in quota parte anche 

con fondi relativi ad altri progetti, purché sul progetto sia caricata solo la 

quota parte residua; 
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7. per tutti i professori/ricercatori/tecnologi contrattualizzati a tempo 

indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) 

del gruppo di ricerca, non potranno essere previsti compensi aggiuntivi 

per la loro collaborazione, ma solo i costi relativi alla valorizzazione dei 

mesi-persona, che costituiranno il contributo dell’ateneo/ente alla 

realizzazione del progetto (cofinanziamento) 

8. per  il personale a contratto (RTD,  assegnisti, ecc.) appositamente 

reclutato per il progetto, in sede di rendicontazione saranno ritenuti 

ammissibili i soli costi sostenuti fino alla scadenza temporale del progetto 

stesso; 

9. per  il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) acquisito con fondi 

propri dell’ateneo/ente (e i cui contratti risultino quindi già dotati di 

copertura finanziaria), non potranno essere previsti costi  a carico del 

progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona; potrà però essere 

esposto l’eventuale impegno temporale da essi dedicato al progetto, ai 

soli fini della determinazione del complessivo impegno temporale 

dedicato dall’intero gruppo di ricerca allo stesso progetto, ma non ai fini 

della determinazione del cofinanziamento; un eventuale prolungamento 

del contratto, privo di copertura finanziaria diversa da quella derivante 

dal progetto PRIN, potrà tuttavia ricadere nell’ambito di applicazione di 

cui al precedente comma 8, e consentirà pertanto di rendicontare sul 

progetto PRIN sia l’impegno temporale sia i relativi costi; 

10. per  il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) acquisito 

dall’ateneo/ente con fondi specifici per il finanziamento di altri progetti (e 

i cui contratti risultino quindi già dotati di copertura finanziaria), non 

potranno essere previsti costi  a carico del progetto in termini di 
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valorizzazione dei mesi persona né potrà essere esposto un eventuale e 

saltuario impegno temporale da essi dedicato al progetto, a meno di un 

addendum al contratto già stipulato, che specifichi la percentuale di 

tempo (ed il relativo costo) da dedicare al progetto PRIN, con contestuale 

disimpegno delle risorse già impegnate su altri progetti; anche in questo 

caso, un eventuale prolungamento del contratto, a carico del progetto 

PRIN, potrà ricadere nell’ambito di applicazione di cui al precedente 

comma 8, e consentirà pertanto di rendicontare sul progetto PRIN sia 

l’impegno temporale sia i relativi costi; la procedura dell’addendum dovrà 

essere inoltre tassativamente applicata nel caso in cui il ricercatore sia 

individuato nel progetto come principal investigator o responsabile di 

unità; in ogni caso, il tempo (e il relativo costo) rendicontati sul progetto 

PRIN non potranno essere rendicontati sui progetti originari; 

11. per  il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) afferente a 

soggetti giuridici diversi dall’ateneo/ente, non potranno essere previsti 

costi  a carico del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona 

né potrà essere esposto un eventuale e saltuario impegno temporale da 

essi dedicato al progetto; 

12. in nessun caso potranno essere esposti costi, né impegni temporali, 

per borse di studio (fatta eccezione per le borse di dottorato), qualunque 

ne sia l’ente finanziatore, compreso l’ateneo/ente sede dell’unità di 

ricerca; 

13. per tutto il personale, gli impegni temporali previsti in sede di 

presentazione del progetto, nonché (soprattutto) quelli effettivi esposti in 

sede di rendicontazione, dovranno risultare coerenti con gli impegni 

complessivi da essi dedicati anche ad altri progetti già approvati, nonché 
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con gli impegni, anche didattici e/o di studio, nei confronti 

dell’ateneo/ente; in ogni caso, gli impegni temporali indicati a preventivo 

in sede di presentazione del progetto non costituiranno un vincolo 

inderogabile, essendo possibile, in sede di rendicontazione, nel rispetto 

del principio di massima flessibilità, esporre impegni effettivi del tutto 

diversi da quelli preventivati, eventualmente anche nulli. 

 

 

 

 

CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO MIUR 

 

Il MIUR riconoscerà, in sede di approvazione, un contributo pari al 100% dei 

costi ritenuti congrui, fatta eccezione per i costi relativi alla valorizzazione dei 

mesi-persona dei professori/ricercatori/tecnologi  contrattualizzati a tempo 

indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del 

gruppo di ricerca (voce A.1). 

 

In sede di rendicontazione, il contributo realmente spettante sarà ricalcolato 

dal MIUR, a consuntivo, con la copertura  al 100% delle spese che saranno 

ritenute realmente ammissibili (secondo i criteri di seguito esposti, voce per 

voce), ma sempre con l’esclusione di  tutti i costi relativi alla valorizzazione dei 

mesi-persona dei professori/ricercatori/tecnologi  contrattualizzati a tempo 

indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del 

gruppo di ricerca (voce A.1); nel caso in cui il contributo così ricalcolato 

dovesse risultare inferiore rispetto al contributo già erogato,  il MIUR procederà 
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al recupero delle somme erogate in esubero, mediante compensazione, anche 

su altri capitoli di bilancio. 

 

SPECIFICHE SULLE SINGOLE VOCI DI SPESA 

 

Per le singole voci di spesa, fatto sempre salvo il diritto del MIUR di valutare 

l’ammissibilità, la congruità e la pertinenza delle singole spese in base alla 

documentazione presentata, valgono le seguenti regole generali. 

 

A) SPESE DI PERSONALE 

 

Saranno considerate ammissibili le spese relative alle sotto indicate voci; la 

voce  A.1, relativa al personale dipendente a tempo indeterminato, non  

rientra, per quanto sopra già esposto, tra le voci da assoggettare a contributo 

MIUR. 

 

A.1 – Personale dipendente a tempo indeterminato 

 

Questa voce comprenderà il personale scientifico 

(professori/ricercatori/tecnologi) con contratto a tempo indeterminato, 

dipendente dall’ateneo/ente e direttamente impegnato nelle attività di ricerca. 

Il costo relativo sarà determinato in base all’impegno temporale dedicato al 

progetto e sarà valorizzato come di seguito indicato: 

a) per ogni persona impegnata nel progetto sarà preso come base il 

costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con 

esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata 
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dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti); sarà 

successivamente determinato il costo mensile lordo semplicemente 

dividendo il costo annuo lordo per 12 mesi lavorativi annui; 

b) il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo 

mensile lordo per il numero di mesi persona effettivamente dedicati al 

progetto. 

 

I costi relativi a tale voce potranno comprendere (in misura non superiore al 

20% della voce in argomento) anche quelli relativi al personale scientifico 

(professori/ricercatori/tecnologi) che risulti dipendente a tempo indeterminato 

da soggetto giuridico diverso rispetto all’ateneo/ente, e quelli relativi a 

personale scientifico che risulti comandato o distaccato presso l’ateneo/ente 

sede dell’unità di ricerca. 

 

A.2 – Personale non dipendente 

 

A.2.1 - personale appositamente da reclutare 

 

Questa voce potrà comprendere il personale che (esclusivamente e 

direttamente con l’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca) risulti titolare di 

contratti a tempo determinato, assegni di ricerca, borse di dottorato. 

Il personale in argomento dovrà essere direttamente impegnato nelle attività 

di ricerca. 

Ovviamente, in sede di presentazione del progetto, in questa voce non 

potranno essere indicati nominativi (che invece dovranno essere indicati in 
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rendicontazione), essendo necessario procedere ad una selezione pubblica per 

il reclutamento del personale. 

I bandi (e i successivi contratti) dovranno contenere l’indicazione del progetto 

su cui graverà la copertura finanziaria, dell’oggetto e della durata del rapporto, 

della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali 

modalità di esecuzione. 

Il costo ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al 

punto A.1. 

 

A.2.2 - altro personale (acquisito con altri fondi) 

 

1) Per  il personale a contratto acquisito con fondi propri dell’ateneo/ente 

non potranno essere previsti costi  a carico del progetto, ma, ai soli fini 

della determinazione del complessivo impegno temporale dedicato 

dall’intero gruppo di ricerca al progetto, solo  l’eventuale impegno 

temporale da essi dedicato al progetto. I nominativi di tale personale 

potranno essere indicati in sede di presentazione del progetto, ma 

potranno anche essere modificati (con inserimenti o cancellazioni) in 

sede di rendicontazione. 

2) Per  il personale a contratto  acquisito dall’ateneo/ente con fondi  

specifici per il finanziamento di altri progetti, non potranno essere esposti 

né costi né impegni temporali (anche solo saltuari), a meno di un 

addendum del contratto già stipulato, che specifichi la percentuale di 

tempo (ed il relativo costo) da dedicare al progetto PRIN, con contestuale 

disimpegno delle risorse già impegnate su altri progetti; in tal caso, 

ovviamente, il tempo (e il relativo costo) rendicontati sul progetto PRIN 
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(da inserire alla voce A.2.1) non potranno essere rendicontati sui progetti 

originari.  

3) Per il personale a contratto afferente a soggetti giuridici diversi 

dall’ateneo/ente non potranno essere esposti né costi né impegni 

temporali (anche solo saltuari). 

4) Per le borse di studio o di ricerca (qualunque ne sia l’ente finanziatore, 

compreso l’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca), fatta eccezione per le 

borse di dottorato di cui al punto A.2.1., non potranno essere esposti né 

costi né impegni temporali (anche solo saltuari). 

 

 

B) ‐ SPESE GENERALI 

 

L’importo della voce in oggetto sarà calcolato forfetariamente nella misura del 

60% dell’ammontare dei costi per il personale di cui ai precedenti punti 

A.1+A.2.1. 

E’ importante sottolineare che i costi indiretti, proprio per la loro natura 

forfetaria, non dovranno essere in alcun caso dettagliate, né sarà necessario 

predisporre per tale voce un’apposita documentazione. 

Detto forfait si intenderà riferito, in linea generale, a tutti quei costi, comunque 

connessi con l’attività di ricerca, non collocabili nelle altre voci di spesa. A puro 

titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il forfait del 60% potrà essere 

utilizzato per coprire i costi relativi alle voci sotto indicate (ma potrà essere 

altresì utilizzato anche per eventuali ulteriori esigenze come, ad esempio, per 

far fronte alla differenza tra i costi d’acquisto dell’attrezzatura e i costi imputati 

al progetto in base al criterio dell’ammortamento): 
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‐ personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili); 

‐ funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, 

illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.); 

‐ funzionalità operativa (es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, 

fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, ecc); 

‐ assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, 

antinfortunistica, coperture assicurative ecc.); 

‐ funzionalità organizzativa (es. attività direzionale non tecnico‐scientifica, 

contabilità generale, acquisti ecc.); 

‐ missioni e viaggi con destinazione sul territorio nazionale; 

‐ costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione 

ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione 

(ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca; 

‐ costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la 

pubblicazione e pubblicizzazione di bandi; 

‐ costo delle pubblicazioni (fatta eccezione per quanto indicato alla voce E) e 

degli oneri relativi a open access e open data; 

‐ eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o 

amministrative, etc. 

- eventuali oneri fiscali e/o contributivi. 

 

 

C) ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E PRODOTTI SOFTWARE 

 

In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni ed il 

software di nuovo acquisto. Il costo sarà commisurato all’importo di fattura più 
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dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di 

qualsiasi ricarico per spese generali, secondo l’applicazione della seguente 

formula: 

 

C = (M/T) x F 

 

M = mesi di utilizzo effettivo dell’attrezzatura o della strumentazione o del 

prodotto software nell’ambito del progetto; 

T = tempo di deprezzamento, convenzionalmente posto pari a 36 mesi; 

F = costo dell’attrezzatura o strumentazione o prodotto software indicato in 

fattura (più eventuale imballo, trasporto, installazione e dazi doganali). 

Nel caso in cui le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software siano 

utilizzati contemporaneamente anche in altri progetti, il costo come sopra 

determinato dovrà essere ulteriormente corretto, sempre in linea generale, 

come segue: 

 

Q = C x P 

 

dove P rappresenta la percentuale di utilizzo dell’attrezzatura o della 

strumentazione o del prodotto software nel progetto di ricerca. 

 

 

D) SERVIZI DI CONSULENZA E SIMILI 

 

In questa voce dovranno essere rendicontate tutte le attività svolte da terzi 

affidatari (cioè da organismi di ricerca o, più in generale, da soggetti, pubblici o 
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privati, diversi dall’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca, e che non 

condividano con essi la proprietà dei risultati) e ricadenti nelle fattispecie 

seguenti. 

d.1) Consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche (anche occasionali) 

rese da persone fisiche (diverse dai partecipanti al progetto, anche se di altre 

unità di ricerca) o da organismi di ricerca o, in generale, da qualificati soggetti 

con personalità giuridica privati o pubblici, e regolate da apposito atto 

d'impegno giuridicamente valido, che dovrà contenere, in linea generale, 

l’indicazione dell’oggetto e del corrispettivo previsto. Il loro costo sarà 

determinato in base alla fattura/parcella al lordo dell’IVA. 

d.2) Prestazioni di servizi di tipo non scientifico rese da persone fisiche o da 

soggetti aventi personalità giuridica. Il loro costo sarà determinato in base alla 

fattura al lordo dell’IVA. 

d.3) Acquisizione di brevetti, know‐how, diritti di licenza. Il loro costo sarà 

determinato in base alla fattura al lordo dell’IVA. 

 

Non sono in nessun caso ammissibili le note di addebito effettuate da una 

struttura dell’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca verso la struttura (dello 

stesso ateneo/ente) sede della stessa unità: i relativi costi dovranno essere 

pertanto esposti in rendicontazione utilizzando le voci di spesa A.1, A.2.1, B, C, 

E. 

 

E) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 

 

Costi ammissibili: In questa voce dovranno essere rendicontate le spese 

relative all’acquisto di:  
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a) materie prime; 

b) componenti, semilavorati; 

c) materiali di consumo specifico; 

d) beni/servizi per colture ed allevamento (ad esempio per ricerche di 

interesse agrario o veterinario); 

e) missioni all’estero connesse con lo svolgimento del progetto; i costi 

sostenuti potranno essere riconosciuti solo se la missione sarà 

formalizzata attraverso una lettera d'incarico in cui dovrà essere 

identificata la persona che va in missione, il periodo di missione ed i 

motivi scientifici, che dovranno essere strettamente correlati col 

progetto. 

In questa voce dovranno essere rendicontate anche tutte le spese   relative a: 

f) partecipazione a seminari, congressi, convegni, workshop, mostre e 

fiere, sia in Italia (limitatamente alle spese per eventuali iscrizioni e 

materiale didattico, ed escluse le spese di viaggio e soggiorno, rientranti 

nel forfait relativo ai costi indiretti), sia all’estero (spese per eventuali 

iscrizioni e materiale didattico, nonché per viaggio e soggiorno);  

g) organizzazione, presso la sede dell’unità di ricerca, di seminari, 

congressi, convegni, workshop (ad esclusione delle spese di 

rappresentanza, come coffee break, cene sociali, vitto e alloggio di 

partecipanti diversi dai relatori, gadget, ecc.);  

h) pubblicazione di libri attinenti all’oggetto della ricerca. 

Potranno essere altresì rendicontate (in apposita rendicontazione integrativa) 

anche le spese per la diffusione dei risultati della ricerca (di cui alle precedenti 

lettere  f, g, h) sostenute entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza 

del progetto. 
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Tutti i costi relativi alla voce di spesa in argomento saranno determinati in base 

alla fattura (al lordo di IVA), o a documento fiscalmente equiparabile. 

 

Costi non ammissibili: non potranno rientrare invece in questa voce, in 

quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti 

necessari per la funzionalità operativa, ad esempio: attrezzi di lavoro, 

minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, 

occhiali, ecc.), carta per stampanti, toner, cancelleria, ecc.; non rientrano 

altresì in questa voce né le missioni all’interno del territorio nazionale, né i 

costi per le pubblicazioni su riviste o per il rispetto della normativa “open 

access”, né per l’acquisto di libri. 

Non saranno riconosciuti in alcun caso i costi relativi a mobili e arredi. 

 

F) QUOTA PREMIALE  

 

A scopo premiale, è prevista la corresponsione, in favore dell’ateneo/ente sede 

dell’unità di ricerca del PI,  di una quota forfetaria (che pertanto non dovrà 

essere rendicontata)  pari al 3% del costo congruo del progetto (così come 

definito dal competente Comitato di Selezione, nel rispetto delle procedure di 

cui all’allegato 3), per le esigenze legate alle attività di coordinamento 

dell’intero  progetto. 
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ALLEGATO 3 

 

PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

1^ fase: pre-selezione [max 25 punti] 

La pre-selezione dei progetti è affidata a venticinque CdS, uno per ciascuno dei 

settori di ricerca ERC indicati all’art. 3 comma 1 del bando, ciascuno composto 

da almeno cinque esperti. 

In questa fase, ogni CdS esamina i progetti di propria competenza esprimendo 

un sintetico parere ed un punteggio (fino ad un massimo di 22 punti) sul 

criterio generale della qualificazione scientifica del PI, tenendo anche conto di 

dati relativi a: 

a) indicatori bibliometrici (incluso H-index complessivo, con indicazione della 

sorgente), ovvero qualità delle pubblicazioni scientifiche, monografie, libri, 

ecc.;  

b) riconoscimenti ricevuti a livello nazionale e/o internazionale idonei ad 

attestare la qualificazione scientifica del PI, valutati in relazione alla loro 

numerosità e importanza;  

c) precedente acquisizione di finanziamenti di ricerca su base competitiva in 

qualità di principal investigator o equivalente e relativi finanziamenti 

ricevuti. 
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Nell’attribuire il punteggio relativo al criterio in argomento per le linee 

d’intervento “principale” e “Sud”, ciascun CdS opera una valutazione 

comparativa e ripartisce i progetti in 5 fasce.  Ciascuna fascia ricomprende da 

un minimo del 10% a un massimo del 25% dei progetti presentati nel settore 

di riferimento. Il CdS attribuisce ai punteggi i seguenti rispettivi punteggi per 

fascia: 

 1^ fascia: da 19 a 22 punti 

 2^ fascia: da 15 a 18 punti 

 3^ fascia: da 13 a 14 punti 

 4^ fascia: da 11 a 12 punti 

 5^ fascia: fino a 10 punti 

Questi punteggi sono automaticamente incrementati di 3 punti se il progetto 

prevede almeno una unità di ricerca coordinata da un ricercatore under 40.  

Per la linea d’intervento “giovani”, ogni CdS può attribuire liberamente 

punteggi da 10 a 25 senza tener conto di alcuna suddivisione in fasce. Per 

questa linea d’intervento, non si procede all’attribuzione di punti aggiuntivi. 

-*-*- 

Tenendo conto di quanto stabilito all’art. 5, comma 8, del bando PRIN 2017 

(“In nessun caso possono essere ammessi a finanziamento progetti che, 

sommando i punteggi ottenuti nella fase di pre-selezione a quelli ottenuti nella 

fase di valutazione scientifica, non abbiano ottenuto almeno il punteggio soglia 

di 90/100”), e della attribuzione di un punteggio massimo pari a 75 nella fase 

di valutazione scientifica, al termine della fase di pre-selezione tutti i progetti 

che non abbiano ottenuto un punteggio almeno pari a 15 non saranno avviati 
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alla seconda fase (valutazione scientifica), venendo meno la possibilità di 

raggiungere il punteggio soglia di 90/100 richiesto per l’ammissione a 

finanziamento. 

 

2^ fase: valutazione scientifica 

 

1) Per ogni progetto ammesso alla seconda fase, il competente CdS si 

avvale di tre esperti esterni anonimi, da esso stesso designati, 

attingendo all’albo di esperti scientifici del MIUR (denominato REPRISE), 

nel rispetto del criterio della competenza scientifica, mediante procedura 

telematica su apposito applicativo gestito dal CINECA. I revisori esterni, 

così come i componenti dei CdS operano esclusivamente mediante 

l’utilizzo di idonei strumenti telematici. 

 

2) Criteri di valutazione 

 L'esame della qualità scientifica del progetto è volto ad accertare:  

Criterio 1:  

Qualità del progetto di ricerca: fino a 40 punti 

 

Merito scientifico e natura innovativa del progetto da un punto di vista 

internazionale, così articolata:  

1.a) rilevanza e originalità del progetto proposto, sulla base dello stato 

dell’arte nella specifica area disciplinare [fino a 20 punti]; 
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1.b) metodologia adottata, focalizzazione e organicità del progetto, anche in 

riferimento allo specifico contributo delle unità locali (se previste) ed al 

grado di rilevanza dello stesso ai fini della realizzazione del progetto [fino a 

10 punti]; 

1.c) incremento della conoscenza nel campo specifico ed eventualmente in 

altri settori, con riguardo al sistema della ricerca nazionale e/o 

internazionale e (se applicabile) alla coerenza e rilevanza del progetto con le 

linee di HORIZON 2020 [fino a 10 punti]. 

 

Criterio 2:  

Composizione del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del 

progetto: fino a 20  punti 

 

Merito scientifico e composizione della compagine di ricerca, fattibilità del 

piano di lavoro e ragionevolezza delle richieste finanziarie, così articolata: 

2.a) capacità di realizzare il progetto proposto (qualificazione, composizione 

e complementarietà dei membri della compagine proposta) [fino a 8 punti];  

2.b) organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi 

ritenuti necessari per il completamento del progetto e alle risorse richieste 

(strumentazione, dimensioni della compagine di ricerca, management); 

coerenza degli impegni temporali dei membri del progetto con le richieste 

economiche e assenza di duplicazione degli obiettivi con altri progetti in 

corso o già conclusi [fino a 8 punti]; 
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2.c) capacità di formare nuovi giovani ricercatori (previsione di nuovi 

contratti) [fino a 4 punti]. 

 

Criterio 3: 

Impatto del progetto: fino a 15 punti 

1) L’impatto può essere definito in vari modi a seconda dell’ambito 

disciplinare. Può riferirsi, a seconda dei casi, all’avanzamento della 

conoscenza scientifica rispetto a questioni di rilevanza fondamentale, 

all’influenza rispetto all’innovazione tecnologica, alle applicazioni 

industriali, alla crescita economica, all’avanzamento dei metodi sia in 

una singola disciplina sia in forma trans- o inter-disciplinare. Può 

esprimersi come contributo alla soluzione di problemi sociali, alla 

protezione dell’eredità culturale o dell’ambiente, alla diffusione della 

conoscenza nella società intesa nel senso più ampio, così come nella 

istruzione e nella cultura, sia in termini ancor più generali, della 

consapevolezza comune  rispetto a  problemi contemporanei. 

 

3) Procedura di valutazione 

Per ogni progetto, il CdS designa uno dei tre esperti quale rapporteur, cui 

viene affidato il compito di redigere, anche sulla base dei pareri rilasciati 

dagli altri due esperti, un dettagliato Evaluation Summary Report (ESR) 

provvisorio, su cui dovrà essere acquisito il “consensus” degli altri due 

revisori.  
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Nella stesura dell’ESR provvisorio il rapporteur formula per ogni progetto 

una proposta di punteggio, utilizzando e compendiando le valutazioni 

indipendentemente espresse dagli esperti. 

Il punteggio complessivo finale tiene conto delle fasce qualitative di 

seguito indicate: 

1) Progetti di qualità eccellente: da 74 a 75 punti. 

2) Progetti di qualità molto buona: da 68 a 73 punti. 

3) Progetti di qualità buona: da 57 a 67 punti. 

4) Progetti di qualità sufficiente: da 45 a 56 punti. 

5) Progetti di qualità insufficiente: fino a 44 punti. 

L’ESR deve evidenziare i punti di forza e di debolezza del progetto.  

Prima di aprire la procedura di “consensus”, i rapporti dei revisori e l’ESR 

del rapporteur sono resi visibili (in forma anonima) a tutti i revisori, affinché 

ciascuno di loro possa avere contezza delle valutazioni espresse dalla terna 

e su questa base fornire un giudizio informato ai fini della formazione del 

“consensus”. 

 

Nel caso di ottenimento del “consensus” l’ESR provvisorio si trasforma 

automaticamente in definitivo. In caso di mancato raggiungimento del 

“consensus” spetta al CdS la stesura dell’ESR definitivo (sempre tenendo 

conto del parere dei revisori incaricati).  
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Al termine della procedura, acquisiti tutti gli ESR definitivi, il CdS 

competente, tenendo conto del budget assegnato per ogni linea 

d’intervento, completa il proprio lavoro stilando le graduatorie dei progetti 

di propria competenza (una per ogni linea d’intervento), sommando i 

punteggi  ricevuti da ogni progetto nell’ESR definitivo a quelli ottenuti nella 

fase di pre-selezione. 

 

Inoltre, il CdS analizza, per ogni progetto proposto per il finanziamento, il 

budget richiesto, determinandone il costo congruo ed il relativo 

finanziamento (calcolato secondo le regole dell’allegato 2), con l’eventuale 

motivata proposta dei necessari od opportuni  adeguamenti, per ogni 

singola voce di spesa, tenendo anche conto dei seguenti principi: 

 

 il costo dei contratti di nuova attivazione è stabilito da norme specifiche, 

e, se in linea con tali norme, non può essere abbattuto; 

 non è possibile stabilire percentuali di “spese generali” (voce di spesa B) 

diverse dal 60% dei costi ritenuti congrui relativi al personale (voce di 

spesa A), né modificare l’aliquota della quota premiale (anch’essa 

forfetaria; voce di spesa F); 

 non è consigliabile procedere, orientativamente e per qualunque voce 

di spesa non forfetaria, ad abbattimenti superiori al 20-25% di quanto 

esposto in progetto.  

Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti per garantire il finanziamento 

di tutti i progetti classificati “pari merito” in base al punteggio ottenuto 

nell’ESR definitivo, il CdS selezionerà fra questi quali ammettere al 
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finanziamento applicando il criterio oggettivo che, in base all’art. 3, comma 

2, lettera g) del D.M. 594/2016, esso avrà avuto cura di definire in prima 

seduta, prima dell’apertura della procedura di valutazione. A titolo 

meramente indicativo, il CNGR suggerisce che, in caso di parità, sia 

preferito il progetto presentato dal PI anagraficamente più giovane. 
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IL PROGRAMMA PRIN È DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI DI RICERCA PUBBLICA, ALLO SCOPO DI
FAVORIRE IL RAFFORZAMENTO DELLE BASI SCIENTIFICHE
NAZIONALI E RENDERE PIÙ EFFICACE LA PARTECIPAZIONE
ALLE INIZIATIVE RELATIVE AI PROGRAMMI QUADRO
DELL’UNIONE EUROPEA

OBIETTIVI DEL BANDO
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BUDGET COMPLESSIVO

391.000.000 

LS – SCIENZE DELLA VITA EURO 140.000.000

PE –SCIENZE FISICHE E INGEGNERIA EURO 140.000.000

SH –SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE EURO 111.000.000

86 / 262

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjmoJzSnvXXAhUD26QKHW1UAxoQjRwIBw&url=http://www.milliyet.com.tr/4-senaryo-4-sonuc/siyaset/detay/2051998/default.htm&psig=AOvVaw3jJvuFzsdQyI-YR58NEaaB&ust=1512644650457269
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjmoJzSnvXXAhUD26QKHW1UAxoQjRwIBw&url=http://www.milliyet.com.tr/4-senaryo-4-sonuc/siyaset/detay/2051998/default.htm&psig=AOvVaw3jJvuFzsdQyI-YR58NEaaB&ust=1512644650457269


FONTI DI FINANZIAMENTO

391.000.000

EURO 250.000.000 IIT

EURO 13.000.000 INFN

EURO 50.000.000 FSC

EURO 78.000.000 ALTRI CANALI
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LINEE D’INTERVENTO
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RIPARTIZIONE DEI BUDGET

LINEA PRINCIPALE

LS: EURO 110.000.000

PE: EURO 110.000.000

SH: EURO 85.000.000

LINEA GIOVANI

LS: EURO 8.000.000

PE: EURO 8.000.000 

SH: EURO 6.000.000

LINEA SUD

LS: EURO 22.000.000

PE: EURO 22.000.000 

SH: EURO 20.000.000
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RIPARTIZIONE DEI BUDGET linea principale  
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RIPARTIZIONE DEI BUDGET 
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CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

DURATA 3 ANNI

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI È FISSATA ALLE
ORE 15.00 DEL 29 MARZO 2018

I PROGETTI SONO REDATTI IN LINGUA INGLESE, MA PUO’ ESSERE

FORNITA UNA VERSIONE ANCHE IN ITALIANO, E SONO
PRESENTATI ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA SUL SITO
HTTP://PRIN.MIUR.IT

COSTO MAX 1.200.000 EURO PER PROGETTO
(800.000 euro per la linea «GIOVANI»)
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UNITA’ DI RICERCA
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COORDINATORE SCIENTIFICO 
(PRINCIPAL INVESTIGATOR – PI)

PER LE LINEE D’INTERVENTO “A” E “C”: PROFESSORI UNIVERSITARI, DIRIGENTI

DI RICERCA O DIRIGENTI TECNOLOGI, RICERCATORI UNIVERSITARI E DEGLI ENTI

PUBBLICI DI RICERCA (ISCRITTI ALL’ALBO REPRISE) CHE, ALLA DATA DEL

PRESENTE BANDO ABBIANO TITOLO A RESTARE IN SERVIZIO PER UN NUMERO DI

ANNI NON INFERIORE A QUATTRO

PER LA LINEA D’INTERVENTO “B”, PROFESSORI, RICERCATORI UNDER 40 A

TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A TEMPO DETERMINATO, SE CON CONTRATTO

RTD-B E VALUTAZIONE POSITIVA DOPO ASN)

COORDINATORE SCIENTIFICO
(PRINCIPAL INVESTIGATOR – PI)

L’UNITA’ DI RICERCA DEL PI PUO’ ESSERE PREVISTA ANCHE PRESSO UN ENTE PUBBLICO DI RICERCA 
VIGILATO DAL MIUR
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RESPONSABILE LOCALE

• PER LE LINEE D’INTERVENTO “A” E “C ”, OLTRE ALLE QUALIFICHE GIÀ

INDICATE PER I COORDINATORI SCIENTIFICI, SARANNO RESPONSABILI

LOCALI ANCHE I RICERCATORI IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO

• PER LA LINEA D’INTERVENTO “B”, OLTRE ALLE QUALIFICHE GIÀ INDICATE

PER I COORDINATORI SCIENTIFICI, SARANNO RESPONSABILI LOCALI ANCHE

TUTTI I RICERCATORI UNDER 40 IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO

PRESSO UNA UNIVERSITÀ O PRESSO UN ENTE DI RICERCA;

RESPONSABILE LOCALE
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE

COMITATO NAZIONALE GARANTI PER LA RICERCA

25 Comitati di Selezione

N
O
M
I
N
A

LS – SCIENZE DELLA VITA

(9 COMITATI, UNO PER OGNI

SETTORE AFFERENTE AL

MACROSETTORE LS)

ALMENO 5 ESPERTI

SCIENTIFICI PER OGNI

SETTORE ERC

PE – SCIENZE FISICHE E INGEGNERIA

(10 COMITATI, UNO PER OGNI

SETTORE AFFERENTE AL

MACROSETTORE PE)

ALMENO 5 ESPERTI SCIENTIFICI PER

OGNI SETTORE ERC

SH –SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE

(6 COMITATI, UNO PER OGNI SETTORE

AFFERENTE AL MACROSETTORE SH)

ALMENO 5 ESPERTI SCIENTIFICI PER

OGNI SETTORE ERC
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PROCEDURE DI VALUTAZIONEPROCEDURE DI VALUTAZIONE

DI COMPETENZA DIRETTA DEI COMITATI DI

SELEZIONE (UNO PER CIASCUNO DEI

SETTORI DI RICERCA ERC, PER UN TOTALE

DI VENTICINQUE CDS) BASATA SULLA

QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA DEL PI E SUL

COINVOLGIMENTO DI GIOVANI

RICERCATORI

AFFIDATA A REVISORI ESTERNI AI CDS, E

DA ESSI NOMINATI (SULLA BASE DELLA

COMPETENZA SCIENTIFICA) NELL’AMBITO

DELLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE DI

RIFERIMENTO, E BASATA SU

INNOVATIVITA’, ORIGINALITA’, FATTIBILITA’,
CONGRUITA’ E IMPATTO DEL PROGETTO
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PROCEDURE DI VALUTAZIONEFASE DI PRESELEZIONE

CDS

PARERE E PUNTEGGIO MAX 22

CRITERIO GENERALE DELLA 
QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA DEL PI

a) indicatori bibliometrici (incluso H-index complessivo, con indicazione della sorgente), ovvero qualità delle 
pubblicazioni scientifiche, monografie, libri, ecc.; 
b) riconoscimenti ricevuti a livello nazionale e/o internazionale idonei ad attestare la qualificazione scientifica 
del PI, valutati in relazione alla loro numerosità e importanza; 
c) precedente acquisizione di finanziamenti di ricerca su base competitiva in qualità di principal investigator o 
equivalente. e relativi finanziamenti ricevuti.

CDS
LINEE DI INTERVENTO

PRINCIPALE 
SUD

Ciascuna fascia ricomprende da un minimo del 10% a un massimo del 25% dei 
progetti presentati nel settore di riferimento. Il CdS attribuisce ai punteggi i 
seguenti rispettivi punteggi per fascia
1^ fascia: da 19 a 22 punti
2^ fascia: da 15 a 18 punti
3^ fascia: da 13 a 14 punti
4^ fascia: da 11 a 12 punti
5^ fascia: fino a 10 punti
Questi punteggi sono automaticamente incrementati di 3 punti se il progetto 
prevede almeno una unità di ricerca coordinata da un ricercatore under 40. 

CDS
LINEA DI INTERVENTO

GIOVANI

Il CdS può attribuire liberamente punteggi da 10 a 25 senza tener conto di 
alcuna suddivisione in fasce. Per questa linea d’intervento, non si procede 
all’attribuzione di punti aggiuntivi.
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TENENDO CONTO DI QUANTO STABILITO ALL’ART. 5, COMMA 8, DEL BANDO PRIN 2017 (“IN
NESSUN CASO POSSONO ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO PROGETTI CHE, SOMMANDO I
PUNTEGGI OTTENUTI NELLA FASE DI PRE-SELEZIONE A QUELLI OTTENUTI NELLA FASE DI VALUTAZIONE

SCIENTIFICA, NON ABBIANO OTTENUTO ALMENO IL PUNTEGGIO SOGLIA DI 90/100”), E DELLA

ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO MASSIMO PARI A 75 NELLA FASE DI VALUTAZIONE SCIENTIFICA, AL

TERMINE DELLA FASE DI PRE-SELEZIONE TUTTI I PROGETTI CHE NON ABBIANO OTTENUTO UN PUNTEGGIO

ALMENO PARI A 15 NON SARANNO AVVIATI ALLA SECONDA FASE (VALUTAZIONE SCIENTIFICA), VENENDO

MENO LA POSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE IL PUNTEGGIO SOGLIA DI 90/100 RICHIESTO PER L’AMMISSIONE

A FINANZIAMENTO.

FASE DI PRESELEZIONE
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PROCEDURE DI VALUTAZIONEFASE DI VALUTAZIONE

25 Comitati di Selezione

3 Revisori esterni anonimi per progetto

CRITERI DI VALUTAZIONE:

QUALITÀ DEL PROGETTO DI RICERCA: MERITO SCIENTIFICO E NATURA INNOVATIVA FINO A 40 PUNTI

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI RICERCA, FATTIBILITA’ E CONGRUITA’ DEL PROGETTO FINO A 20 PUNTI

IMPATTO DEL PROGETTO FINO A 15 PUNTI

N
O
M
I
N
A
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE

RAPPORTEUR

D
E
S
I
G
N
A

PROGETTI DI QUALITÀ ECCELLENTE DA 74 A 75 PUNTI

PROGETTI DI QUALITÀ MOLTO BUONA DA 68 A 73 PUNTI.

PROGETTI DI QUALITÀ BUONA DA 57 A 67 PUNTI.

PROGETTI DI QUALITÀ SUFFICIENTE DA 45 A 56 PUNTI.

PROGETTI DI QUALITÀ INSUFFICIENTE FINO A 44 PUNTI.

L’ESR DEVE EVIDENZIARE I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL PROGETTO

FASE DI VALUTAZIONE

SULLA BASE DEI PARERI RILASCIATI DAGLI ALTRI DUE ESPERTI UN

EVALUATION SUMMARY REPORT 

(PROVVISORIO)

COMITATO DI SELEZIONE
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FASE DI VALUTAZIONE

GRADUATORIA DEI PROGETTI PER LINEA D’INTERVENTO, NEL

RIGOROSO RISPETTO DEI PUNTEGGI RICEVUTI DA OGNI

PROGETTO NELL’ESR DEFINITIVO SOMMANDO I PUNTEGGI

RICEVUTI DA OGNI PROGETTO NELL’ESR DEFINITIVO A QUELLI

OTTENUTI NELLA FASE DI PRESELEZIONE

ANALIZZA IL BUDGET RICHIESTO DA OGNI PROGETTO, 
DETERMINANDONE IL COSTO CONGRUO ED IL RELATIVO

FINANZIAMENTO

COMITATO DI SELEZIONE

NEL CASO DI OTTENIMENTO DEL “CONSENSUS” L’ESR PROVVISORIO SI TRASFORMA AUTOMATICAMENTE

IN DEFINITIVO. IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL “CONSENSUS” SPETTA AL CDS LA STESURA

DELL’ESR DEFINITIVO (SEMPRE TENENDO CONTO DEL PARERE DEI REVISORI INCARICATI). 

PRIMA DI APRIRE LA PROCEDURA DI “CONSENSUS”, I RAPPORTI DEI REVISORI E L’ESR DEL RAPPORTEUR

SONO RESI VISIBILI (IN FORMA ANONIMA) A TUTTI I REVISORI, AFFINCHÉ CIASCUNO DI LORO POSSA

AVERE CONTEZZA DELLE VALUTAZIONI ESPRESSE DALLA TERNA E SU QUESTA BASE FORNIRE UN GIUDIZIO

INFORMATO AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL “CONSENSUS”.
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FASE DI VALUTAZIONE: adeguamenti per singola voce di spesa

COMITATO DI SELEZIONE

• IL COSTO DEI CONTRATTI DI NUOVA ATTIVAZIONE È STABILITO DA NORME SPECIFICHE, E, SE IN

LINEA CON TALI NORME, NON PUÒ ESSERE ABBATTUTO;

• NON È POSSIBILE STABILIRE PERCENTUALI DI “SPESE GENERALI” (VOCE DI SPESA B) DIVERSE DAL

60% DEI COSTI RITENUTI CONGRUI RELATIVI AL PERSONALE (VOCE DI SPESA A), NÉ MODIFICARE

L’ALIQUOTA DELLA QUOTA PREMIALE (ANCH’ESSA FORFETARIA; VOCE DI SPESA F);

• NON È CONSIGLIABILE PROCEDERE, ORIENTATIVAMENTE E PER QUALUNQUE VOCE DI SPESA NON

FORFETARIA, AD ABBATTIMENTI SUPERIORI AL 20-25% DI QUANTO ESPOSTO IN PROGETTO.

Adeguamento per singola voce di spesa

QUALORA I FONDI DISPONIBILI NON SIANO SUFFICIENTI PER GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DI TUTTI I PROGETTI CLASSIFICATI

“PARI MERITO” IN BASE AL PUNTEGGIO OTTENUTO NELL’ESR DEFINITIVO, IL CDS SELEZIONERÀ FRA QUESTI QUALI AMMETTERE

AL FINANZIAMENTO APPLICANDO IL CRITERIO OGGETTIVO CHE, IN BASE ALL’ART. 3, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.M.
594/2016, ESSO AVRÀ AVUTO CURA DI DEFINIRE IN PRIMA SEDUTA, PRIMA DELL’APERTURA DELLA PROCEDURA DI

VALUTAZIONE.
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GESTIONE DEI PROGETTI
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PRIN 2017

Progetti di ricerca di Rilevante Interesse 
Nazionale

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E PER LA 
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
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I MANDATI DI PAGAMENTO

DOVRANNO ESSERE EMESSI NEI TERMINI

PREVISTI PER IL RENDICONTO FINALE

VOCI B/F

QUOTE FORFETARIE DA NON RENDICONTARE

DIFFUSIONE RISULTATI DEL PROGETTO

- SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI

- ORGANIZZAZIONE CONVEGNI

- PUBBLICAZIONE LIBRI

SPESE SOSTENUTE ENTRO IL DODICESIMO MESE

DALLA SCADENZA DEL PROGETTO

RENDICONTAZIONE INTEGRATIVA

CRITERIO DI CASSA

ECCEZIONI

I TITOLI DI SPESA NON POSSONO

ESSERE SUCCESSIVI ALLA DATA DI

SCADENZA DEL PROGETTO
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IL 40% IN ANTICIPO, ENTRO 60 GIORNI DAL DECRETO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Il 30% ENTRO 60 GIORNI DALL’ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL MIUR, DI APPOSITA DICHIARAZIONE, RESA DAL

LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ATENEO/ENTE ENTRO IL 15° GIORNO SUCCESSIVO ALLA CONCLUSIONE DELLA
PRIMA ANNUALITÀ (SU FORMATO PREDISPOSTO DAL MIUR, ED ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAMITE DEL SITO
HTTP://PRIN.MIUR.IT/), CHE ATTESTI IL CONCRETO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ (CON INDICAZIONE DELLE SOMME
EFFETTIVAMENTE SPESE AL TERMINE DELLA PRIMA ANNUALITÀ) E LA REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE
AMMINISTRATIVE POSTE IN ESSERE

IL 30% RESIDUO ENTRO 60 GIORNI DALL’ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL MIUR, DI APPOSITA DICHIARAZIONE,

RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ATENEO/ENTE ENTRO IL 15° GIORNO SUCCESSIVO ALLA CONCLUSIONE
DELLA SECONDA ANNUALITÀ (SU FORMATO PREDISPOSTO DAL MIUR, ED ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAMITE DEL
SITO HTTP://PRIN.MIUR.IT/), CHE ATTESTI IL CONCRETO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ (CON INDICAZIONE DELLE
SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE AL TERMINE DELLA SECONDA ANNUALITÀ) E LA REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE
AMMINISTRATIVE POSTE IN ESSERE

CONTRIBUTO MIUR IN TRE TRANCHE
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AUMENTO (il contributo 
MIUR rimane invariato)

DIMINUZIONE
(il contributo MIUR sarà 

ricalcolato  e le somme erogate 
in esubero saranno recuperate)

tutte le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di
presentazione del progetto) potranno subire variazioni in aumento o
diminuzione in fase di esecuzione dei progetti, fermo restando l’obbligo di
mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto

sono ammessi costi relativi a beni/servizi sostenuti in quota parte anche con
fondi relativi ad altri progetti, purché sul progetto sia caricata solo la quota
parte residua

VARIAZIONI DEL COSTO COMPLESSIVO 

108 / 262

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjywL7e4crYAhXC26QKHRiYCWEQjRwIBw&url=https://www.laredazione.eu/economia-novita-per-le-imprese-europee-verso-un-fisco-comunitario/&psig=AOvVaw2-tTUTpIrINIyIWLhF9bvX&ust=1515583185894809
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjywL7e4crYAhXC26QKHRiYCWEQjRwIBw&url=https://www.laredazione.eu/economia-novita-per-le-imprese-europee-verso-un-fisco-comunitario/&psig=AOvVaw2-tTUTpIrINIyIWLhF9bvX&ust=1515583185894809


PROFESSORI/RICERCATORI/TECNOLOGI
TEMPO INDETERMINATO E FACENTI
PARTE DEL GRUPPO DI RICERCA

COSTI PERSONALE

IN SEDE DI RENDICONTAZIONE SARANNO
RITENUTI AMMISSIBILI I SOLI COSTI
SOSTENUTI FINO ALLA SCADENZA
TEMPORALE DEL PROGETTO STESSO;

NO A COMPENSI AGGIUNTIVI

SOLO VALORIZZAZIONE DEI MESI-
PERSONA

PERSONALE A CONTRATTO (RTD,  ASSEGNISTI, ECC.)

SE ACQUISITO CON FONDI PROPRI, SOLO
ESPOSIZIONE DELL’IMPEGNO TEMPORALE

UN EVENTUALE PROLUNGAMENTO DEL
CONTRATTO PUO’ ESSERE A CARICO DEL PRIN
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COSTI PERSONALE

PERSONALE A CONTRATTO (RTD, ASSEGNISTI, ECC.) ACQUISITO
DALL’ATENEO/ENTE CON FONDI SPECIFICI PER IL FINANZIAMENTO DI ALTRI
PROGETTI (E I CUI CONTRATTI RISULTINO QUINDI GIÀ DOTATI DI
COPERTURA FINANZIARIA)

NON POTRANNO ESSERE PREVISTI NÉ COSTI A CARICO DEL PROGETTO NÉ IMPEGNO
TEMPORALE, A MENO DI UN ADDENDUM AL CONTRATTO GIÀ STIPULATO, CHE
SPECIFICHI LA PERCENTUALE DI TEMPO (ED IL RELATIVO COSTO) DA DEDICARE AL
PROGETTO PRIN, CON CONTESTUALE DISIMPEGNO DELLE RISORSE GIÀ IMPEGNATE
SU ALTRI PROGETTI;
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COSTI PERSONALE

IN NESSUN CASO 

POTRANNO ESSERE ESPOSTI COSTI, NÉ IMPEGNI TEMPORALI, 
PER BORSE DI STUDIO (FATTA ECCEZIONE PER LE BORSE DI 
DOTTORATO), QUALUNQUE NE SIA L’ENTE FINANZIATORE, 
COMPRESO L’ATENEO/ENTE SEDE DELL’UNITÀ DI RICERCA;

GLI IMPEGNI TEMPORALI PREVISTI IN SEDE DI
PRESENTAZIONE DOVRANNO RISULTARE COERENTI
CON GLI IMPEGNI COMPLESSIVI DA ESSI DEDICATI
ANCHE AD ALTRI PROGETTI GIÀ APPROVATI,
NONCHÉ CON GLI IMPEGNI, ANCHE DIDATTICI E/O DI
STUDIO, NEI CONFRONTI DELL’ATENEO/ENTE

TUTTO IL PERSONALE
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CONTRIBUTO MIUR

100% COSTI RITENUTI CONGRUI

FATTA ECCEZIONE

PER I COSTI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DEI MESI-PERSONA DEI

PROFESSORI/RICERCATORI/TECNOLOGI CONTRATTUALIZZATI A TEMPO INDETERMINATO E

FACENTI PARTE (TEMPORANEAMENTE O PERMANENTEMENTE) DEL GRUPPO DI RICERCA

(VOCE A.1).
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COFINANZIAMENTO DI ATENEO

QUALORA IL MIUR RILEVI, IN SEDE DI VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
FINALE, UN AUMENTO CONSIDEREVOLE (INDICATIVAMENTE DELL’ORDINE DEL
20%) TRA L’IMPORTO RELATIVO AL COFINANZIAMENTO RENDICONTATO E QUELLO
STABILITO IN SEDE DI ASSEGNAZIONE, PROCEDERÀ ALL’ACQUISIZIONE DEI TIME-
SHEET INTEGRATI RELATIVI AL PERSONALE VALORIZZATO PER VERIFICARE
L’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ TEMPORALE RENDICONTATA SUL PROGETTO,
RISERVANDOSI LA FACOLTÀ DI REVOCARE IL CONTRIBUTO MINISTERIALE NEL CASO
SI ACCERTINO PALESI IRREGOLARITÀ.

VOCE A.1. (COFINANZIAMENTO DI ATENEO)
NON DEVE RISPETTARE IL LIMITE MASSIMO DEL 30% DEL COSTO
TOTALE DEL PROGETTO
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COMPOSIZIONE GRUPPO DI RICERCA

IL GRUPPO DI RICERCA VERRÀ INDICATO IN SEDE DI

RENDICONTAZIONE FINALE

TOTALE FLESSIBILITA’

- PROFESSORI/RICERCATORI/TECNOLOGI A TEMPO INDETERMINATO (LA CUI VALORIZZAZIONE

TEMPORALE COSTITUIRÀ LA QUOTA DI FINANZIAMENTO)

- PERSONALE A CONTRATTO APPOSITAMENTE RECLUTATO PER IL PROGETTO (I CUI COSTI GRAVERANNO

SUL PROGRAMMA FINO ALLA SCADENZA)

- PERSONALE A CONTRATTO ACQUISITO CON FONDI DELL’ATENEO/ENTE (SOLO ESPOSIZIONE IMPEGNO

TEMPORALE)

PUÒ SUBIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE DEL

PROGETTO IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DELLA RICERCA

SENZA AUTORIZZAZIONE MIUR
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VOCE E

PUBBLICAZIONE DI LIBRI ATTINENTI ALL’OGGETTO DELLA RICERCA

ECCEZIONI:

- COSTI PER PUBBLICAZIONE SU RIVISTE

- ACQUISTO LIBRI AMMISSIBILI ESCLUSIVAMENTE IN VOCE B

- OPEN ACCESS

A SCOPO PREMIALE, È PREVISTA LA CORRESPONSIONE, IN FAVORE 
DELL’ATENEO/ENTE SEDE DELL’UNITÀ DI RICERCA DEL PI,  DI UNA QUOTA 
FORFETARIA (CHE PERTANTO NON DOVRÀ ESSERE RENDICONTATA)  PARI AL 
3% DEL COSTO CONGRUO DEL PROGETTO (COSÌ COME DEFINITO DAL 
COMPETENTE COMITATO DI SELEZIONE, NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE), 
PER LE ESIGENZE LEGATE ALLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELL’INTERO  
PROGETTO.

SPESE PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA SOSTENUTE ENTRO IL DODICESIMO

MESE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL PROGETTO (IN APPOSITA RENDICONTAZIONE

INTEGRATIVA)

VOCI DI SPESA
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FAQ – PRIN 2017 
 
 
 
QUESITI SU PRINCIPAL INVESTIGATOR 
 
1) In alcuni atenei la copertura mediante chiamata all’esito della procedura 
valutativa ai sensi dell’articolo 24, comma 5, legge 240/2010, si svolge in 
due fasi; è sufficiente il parere positivo ottenuto al primo stadio di 
valutazione per la partecipazione come PI in linea b? 
 

NO, SE PER REGOLAMENTO INTERNO LA PROCEDURA SI SVOLGE IN DUE FASI, CIO’ 
SIGNIFICA CHE AL TERMINE DELLA SOLA PRIMA FASE LA PROCEDURA NON E’ STATA 
ANCORA DEL TUTTO COMPLETATA.  
  
2) Chi non fosse iscritto a REPRISE può farlo entro la scadenza del bando? 
 

CERTAMENTE SI’, L’ISCRIZIONE A REPRISE NON E’ LIMITATA TEMPORALMENTE; E’ 
IMPORTANTE CHE AVVENGA PRIMA DELLA REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA COME 
PI. 
 
3) Un PI può essere tale solo nel caso in cui "abbia titolo a restare in servizio 
per un numero di anni non inferiore a quattro"; ma a partire da quale data? 
 

LA DATA DI RIFERIMENTO E’ SEMPRE QUELLA DEL BANDO (27 DICEMBRE 2017). 
QUINDI UN PI POTRA’ ESSERE TALE SOLO SE ANDRA’ IN PENSIONE DOPO IL 27 
DICEMBRE 2021 
 
4) I “Finanziamenti nazionali e internazionali già acquisiti come Principal 
Investigator” da indicare nella parte B.2 della domanda devono far 
riferimento a un periodo stabilito? 
 

NO, SI RIFERISCONO ALL’INTERA CARRIERA SCIENTIFICA 
 
 
 
QUESITI SU RESPONSABILI LOCALI 
 
1) Il responsabile locale di linea a) e c), se a tempo determinato, può essere 
sia RTD-B che RTD-A? 
 

SI’, PUO’ ESSERE SIA RTD-A SIA RTD-B 
  
2) Il responsabile locale di linea a) e c) può essere sostituito nel corso del 
progetto in caso di pensionamento? 
 

SI’, PUO’ ESSERE SOSTITUITO 
  
3) Il responsabile locale di linea b) può essere sostituito nel corso del 
progetto (nel caso di scadenza del contratto) o è necessario garantire la 
copertura di un nuovo contratto coi fondi PRIN? 
 

POSSONO VALERE ENTRAMBE LE IPOTESI – NEL PRIMO CASO, TUTTAVIA, 
L’EVENTUALE SOSTITUTO DOVRA’ ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI 
DAL BANDO PER LA FIGURA DI RESPONSABILE LOCALE DI LINEA B ALLA DATA DEL 
BANDO STESSO (27 DICEMBRE 2017) 
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4) Il limite di quattro anni riguarda solo il PI e non i responsabili locali? 
 

ESATTO, RIGUARDA SOLTANTO I PI 
 
5) Possono assumere il compito di responsabile locale per la linea di 
intervento b) i ricercatori under 40 RTD-B esclusivamente se hanno 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, anche se non hanno ricevuto 
valutazione positiva da parte dell’Ateneo? 
 

NO, I RICERCATORI RTD-B POSSONO ESSERE RESPONSABILI LOCALI NELLA LINEA B 
ANCHE SENZA IL POSSESSO DELL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA  
 
6) Se il responsabile locale è un ricercatore a tempo determinato, con 
contratto che si conclude prima della chiusura del progetto PRIN, con quale 
tipologia di contratto il responsabile locale potrà portare a conclusione il 
progetto? 
 

NON E’ POSSIBILE DARE UNA RISPOSTA VALIDA IN GENERALE (ANCHE PERCHE’ LE 
NORME ATTUALI POTREBBERO CAMBIARE DA OGGI ALLA FINE DEL PROGETTO). E’ 
POSSIBILE SOLO AFFERMARE CHE QUALUNQUE TIPOLOGIA DI CONTRATTO DOVRA’ 
ESSERE PERFETTAMENTE RISPETTOSA DELLE NORME VIGENTI ALL’ATTO DEL NUOVO 
CONFERIMENTO (O DELLA EVENTUALE PROROGA) 
 
 
 
QUESITI SU LINEA GIOVANI 
 
1) A quale data deve essere assicurato il requisito dei 40 anni? 
 

ALLA DATA DEL BANDO: QUINDI NON PUO’ PARTECIPARE ALLA LINEA B CHI E’ NATO 
PRIMA DEL 27 DICEMBRE 1977 
 
2) Il limite previsto di 40 anni per la linea di intervento “giovani”, può essere 
esteso in caso di maternità documentata? 
 

IL LIMITE DI ETÀ DI 40 ANNI È FISSATO INDEROGABILMENTE DA UNA LEGGE 
NAZIONALE (LEGGE 240/2010, ART. 20) E NON PUO’ ESSERE PERTANTO 
MODIFICATO.  
 
3) Alla linea di intervento "Giovani" possono partecipare professori che 
hanno più di 40 anni? 
 

ASSOLUTAMENTE NO, TALE LINEA D’INTERVENTO E’ RISERVATA ESCLUSIVAMENTE 
AGLI UNDER 40, QUALUNQUE SIA LA LORO QUALIFICA. 
 
4) Per la linea di intervento "b" giovani, tutti i partecipanti,  devono essere 
under 40. Poiché peraltro è prevista la massima flessibilità del gruppo di 
ricerca, possono essere inseriti in fase di rendicontazione, ricercatori e 
professori over 40? 
 

NO, PERCHE’ COMUNQUE LA FLESSIBILITA’ DEVE ESSERE CONTENUTA NEI LIMITI 
PREVISTI DAI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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QUESITI SU LINEA SUD 
 
1) Se un Ateneo del nord dovesse avere una sede operativa presso un ateneo 
del sud con laboratori attivi al sud e personale incardinato nell’ateneo del 
nord, ma operativo nella sede del sud, potrebbe essere eleggibile? 
 

VALE SIA LA REGOLA DELLA STABILE SEDE (PER LA QUALE GIA’ IN FASE DI 
DOMANDA SI CHIEDE LA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROBANTE)  SIA 
LA REGOLA DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE – IN FASE DI DOMANDA NON VIENE 
CHIESTO NULLA RIGUARDO ALLA STABILE ORGANIZZAZIONE (PER LA POSSIBILITA’ 
DI VARIARE IN QUALUNQUE MOMENTO, NEL CORSO DEL PROGETTO, IL PERSONALE 
DISTACCATO  PRESSO LA  SEDE AL SUD), MA IN CORSO D’OPERA TALE PERSONALE 
DOVRA’ ESSERE EFFETTIVAMENTE DISTACCATO, CON APPOSITO PROVVEDIMENTO, 
PRESSO LA SEDE AL SUD  – UNA EVENTUALE VERIFICA NEGATIVA  SULLA STABILE 
ORGANIZZAZIONE POTREBBE PORTARE ALLA REVOCA DELL’INTERO FINANZIAMENTO 
ALL’UNITA’ DI RICERCA RESPONSABILE, E PORRE IN DUBBIO PERFINO LA 
SUSSISTENZA DELL’INTERO PROGETTO 
 
2) E’ possibile che una Unità di ricerca ubicata al sud possa includere anche 
un componente in servizio a tempo indeterminato presso un altro 
ateneo/ente con sede di servizio al nord?  
 

E’ POSSIBILE, MA DEVE ESSERE RIBADITO CHE TALE PARTECIPAZIONE NON POTRA’ 
COMPORTARE SPESE VIVE SOSTENUTE DALL’ENTE CUI AFFERISCE IL RICERCATORE 
NON INCARDINATO PRESSO L’ENTE SEDE DELL’UNITA’ DI RICERCA 
 
 
QUESITI SU AMMISSIBILITA’ COSTI E FASE DI GESTIONE 
 
1) E’ possibile prolungare, con fondi PRIN, contratti già acquisiti con fondi 
propri  o di altri progetti? In particolare, è possibile il rinnovo di assegni di 
ricerca con titolo diverso dal progetto PRIN, se la ricerca è attinente? 
 

E’ POSSIBILE PROLUNGARE UN CONTRATTO SOLTANTO SE L’OGGETTO DEL 
CONTRATTO NON VIENE MODIFICATO. PRIMA DI PROCEDERE AL RINNOVO SARA’ 
PERTANTO INDISPENSABILE  PREVEDERE UN ADDENDUM AL CONTRATTO 
ORIGINARIO CHE ESTENDA AL PRIN LE ATTIVITA’ PRECEDENTEMENTE PREVISTE. 
 
2) La dichiarazione che deve essere resa a conclusione della prima e seconda 
annualità equivale ad un Audit intermedio?  
 

PER IL MIUR E’ ESSENZIALE RICEVERE LA DICHIARAZIONE. OGNI ATENEO/ENTE, AL 
PROPRIO INTERNO, POTRA’ ORGANIZZARSI COME MEGLIO RITIENE OPPORTUNO PER 
GARANTIRE IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE. 
 
3) Secondo quale criterio si può imputare il costo della pubblicazione di libri 
nella voce E? 
 

LA VOCE E PUO’ ESSERE UTILIZZATA PER LA “PUBBLICAZIONE DI LIBRI” SIA IN 
CORSO D’OPERA SIA NEL CASO IN CUI LE SPESE SIANO SOSTENUTE DOPO LA 
SCADENZA DEL PROGETTO (MA NON OLTRE IL DODICESIMO MESE DA TALE 
SCADENZA). LE SPESE PER LA SEMPLICE PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI, INVECE, 
SONO SEMPRE DA CONSIDERARE IN VOCE B (SPESE GENERALI) 
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4) Eventuali spese di rappresentanza (come coffe break, cene sociali, gadget 
in caso di organizzazione presso la sede dell’unità di ricerca di seminari, 
congressi, convegni) debbono essere ricomprese nelle spese generali? 
 

ESATTO, TALI SPESE DEBBONO ESSERE SEMPRE CONSIDERATE NELL’AMBITO DELLA 
VOCE “SPESE GENERALI” 
 
5) E’ possibile prevedere nel budget (voce A.2.1) una quota per il rinnovo di 
due anni del contratto dell’RTD di tipo A responsabile di unità? 
 

SI’, NATURALMENTE, PRIMA DEL RINNOVO, DOVRA’ ESSERE PREVISTO UN 
ADDENDUM AL PRECEDENTE CONTRATTO CHE RICHIAMI ESPRESSAMENTE LE 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO PRIN 
 
6)  Vale sempre la regola del Full Time Equivalent (FTE) indicata nel Prin 
2015 per il calcolo dei mesi da inserire a cofinanziamento? 
 

CERTAMENTE SI’, LA REGOLA E’ SEMPRE VALIDA 
 
7) Il cofinanziamento può essere esposto solo con i costi del personale 
docente e ricercatore a tempo indeterminato? 
 

ESATTO, SOLO MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE  A 
TEMPO INDETERMINATO 
 
8)  Il  personale a contratto acquisito con fondi propri dall’ateneo non potrà 
contribuire al cofinanziamento?   
 

NO, PER TALE PERSONALE POTRA’ ESSERE ESPOSTO SOLO UN IMPEGNO TEMPORALE 
DI MASSIMA, MA SENZA  ESPORRE ALCUN COSTO 
 
9) Nell'ambito della linea d'intervento "giovani", se un progetto ha come PI 
un ricercatore a tempo determinato di tipo B, in possesso dei requisiti 
richiesti dal Bando, la quota di cofinanziamento per i suoi mesi persona sarà 
pari a zero. Se tale ricercatore diventasse poi professore associato sarebbe 
possibile, a consuntivo, rendicontare il suo costo in voce A.1?  
 

CERTAMENTE SI’, IL BANDO AFFERMA LA POSSIBILITA’ DI MODIFICARE IN CORSO 
D’OPERA L’ARTICOLAZIONE ECONOMICA SENZA ALCUNA NECESSITA’ DI UNA 
PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE 
 
 
 
QUESITI DI CARATTERE GENERALE 
 
1) E’ indispensabile indicare un cofinanziamento di Ateneo?  
 

NO, NON E’ INDISPENSABILE 
  
2) Gli atenei e gli enti di ricerca possono partecipare solo con 1 unità per 
progetto (e non, ad esempio, con più unità, ciascuna riferita a Dipartimenti o 
ad Istituti diversi)? 
 

GLI ATENEI  E GLI ENTI DI RICERCA POSSONO PARTECIPARE CON UNA SOLA UNITA’ 
PER PROGETTO – NE’ ISTITUTI NE’ DIPARTIMENTI SONO DOTATI DI PERSONALITA’ 
GIURIDICA – IL RIFERIMENTO, NEL BANDO, E’ ALL’ATENEO/ENTE NEL SUO 
COMPLESSO 
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3) Il personale a contratto afferente a soggetti giuridici diversi 
dall’ateneo/ente sede della ricerca non può partecipare a nessun titolo al 
progetto? 
 

NO, TALE PERSONALE NON PUO’ PARTECIPARE A NESSUN TITOLO AL PROGETTO 
 
4) E’ possibile che una Unità di ricerca con responsabile scientifico afferente 
all’Università possa includere anche un componente in servizio a tempo 
indeterminato presso un altro ente?  
 

E’ POSSIBILE, MA DEVE ESSERE RIBADITO CHE TALE PARTECIPAZIONE NON POTRA’ 
COMPORTARE SPESE VIVE SOSTENUTE DALL’ENTE CUI AFFERISCE IL RICERCATORE 
NON INCARDINATO PRESSO L’ENTE SEDE DELL’UNITA’ DI RICERCA 
 
5) In considerazione di quanto indicato all'art. 2 del bando, in cui si afferma 
che la linea di intervento “principale”  è aperta a tutti i progetti che non 
appartengono in via esclusiva alle altre linee,  è possibile che i progetti che 
rispondono, ad esempio, ai requisiti della linea “giovani”, siano presentati 
nell’ambito della linea “principale”? 
 

L’APPARTENENZA “IN VIA ESCLUSIVA”, AFFERMATA DAL BANDO, VA INTESA NEL 
SENSO CHE NESSUN PROGETTO DELLA LINEA “PRINCIPALE” PUO’ PARTECIPARE ALLE 
LINEE RISERVATE IN ESCLUSIVA AL “SUD” O AI “GIOVANI”.  
 
6) Il Principal investigator e i responsabili locali che siano risultati 
assegnatari di finanziamento sul bando PRIN 2015 possono presentare 
candidatura sul bando 2017? 
 

SI’, IL BANDO PRIN 2017 NON LI ESCLUDE.  
 
7) Il personale tecnico degli Atenei può essere inserito nell’elenco dei 
partecipanti? 
 

NO, IL BANDO NON PREVEDE LA POSSIBILITA’ DI INCLUSIONE PER QUESTA 
TIPOLOGIA  CONTRATTUALE 
 
8) I professori a contratto possono essere inseriti nell’elenco dei 
partecipanti?  
 

NO, IL BANDO NON PREVEDE LA POSSIBILITA’ DI INCLUSIONE PER QUESTA 
TIPOLOGIA  CONTRATTUALE 
 
9) Per un progetto in cui vi sia un responsabile locale RTD –a con un 
contratto in scadenza prima della scadenza del progetto PRIN, è veritiera 
l’ipotesi di una  valutazione negativa in relazione alla capacità di realizzare il 
progetto? 
 

NO, PERCHE’ I RESPONSABILI LOCALI POSSONO VARIARE RISPETTO AL MOMENTO 
DELLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO. LA SITUAZIONE CHE POTREBBE 
VERIFICARSI  IN QUESTO CASO E’ DEL TUTTO IDENTICA, DEL RESTO, ALLA 
SITUAZIONE  CHE POTREBBE VERIFICARSI NEL CASO IN CUI COME RESPONSABILE 
DI UNITA’ SIA IDENTIFICATO UN PROFESSORE/RICERCATORE PROSSIMO AL 
PENSIONAMENTO 
 
10) Possono partecipare alle unità di ricerca docenti afferenti ad enti 
stranieri?  
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IL BANDO NON PONE VINCOLI IN TAL SENSO, MA PER I DOCENTI STRANIERI, COME 
PER QUELLI ITALIANI AFFERENTI AD ATENEI DIVERSI DA QUELLO SEDE DELL’UNITA’ 
DI RICERCA, NON POTRANNO ESSERE PREVISTI RIMBORSI SPESE DI ALCUN TIPO, 
NE’ POTRANNO ESSERE CONSIDERATE COME AMMISSIBILI LE SPESE 
EVENTUALMENTE SOSTENUTE DALL’ATENEO DI APPARTENENZA 
 
11) E’ possibile citare nelle parti descrittive di progetto i nominativi di 
personale (strutturato o non strutturato), comunque significativo per la 
realizzazione della ricerca, afferente ad altri enti di ricerca diversi da quelli 
vigilati dal MIUR? 
 

E’ SICURAMENTE PREFERIBILE EVITARLO, PERCHE’ POTREBBE ESSERE 
INTERPRETATO COME UN TENTATIVO DI AGGIRAMENTO DELLE NORME DEL BANDO 
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II ELENCO FAQ – PRIN 2017 
 
 
QUESITI SU RESPONSABILI LOCALI 
 
7)  Gli RTD-A e gli RTD-B possono essere responsabili locali per tutte le linee 
anche senza abilitazione scientifica? 
 

SI', POSSONO ESSERLO ANCHE SENZA ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 
 
 
QUESITI SU LINEA GIOVANI 
 
5) Per ricoprire il ruolo di PI di un progetto della linea “giovani” entro quale 
data un RTD-B deve avere ottenuto la valutazione positiva ex art. 24 comma 
5 della 240/2010?  
 

IL RIFERIMENTO E' ALLA DATA DI SOTTOMISSIONE DELLA PROPOSTA 
 
 
QUESITI SU AMMISSIBILITA’ COSTI E FASE DI GESTIONE 
 
10) Il costo massimo di un progetto comprende anche il cofinanziamento 
dell’Ateneo (voce A.1 spese di personale)? 
 

CERTAMENTE SI 
  
11) I mesi/uomo del personale strutturato impegnato nel progetto devono 
essere tutti valorizzati (in termini di cofinanziamento)?  
 

NON NECESSARIAMENTE, SI PUO' INSERIRE ANCHE PERSONALE A COSTO ZERO 
  
12) Qual è, in via indicativa, la percentuale di cofinanziamento più opportuna 
da indicare nella domanda di partecipazione?  
 

IL BANDO E GLI ALLEGATI AL BANDO NON PONGONO VINCOLI IN MERITO 
 
13) Dal momento che potranno esserci rendicontazioni ordinarie e 
rendicontazioni integrative, quando saranno effettuati gli audit? 
 

NEL CASO DI PROGETTI CHE PRESENTINO LA RENDICONTAZIONE INTEGRATIVA, GLI 
AUDIT SARANNO EFFETTUATI DOPO LA PRESENTAZIONE DI TALE ULTIMA 
RENDICONTAZIONE 
 
14) La quota premiale del 3 % è calcolata con riferimento al costo dell'intero 
progetto o al costo dell'unità di ricerca del PI? 
 

IL RIFERIMENTO E' AL COSTO DELL'INTERO PROGETTO 
 
15) Se si attiva una borsa di dottorato in voce A.2.1, cosa si può 
rendicontare? 
 

SI PUO' RENDICONTARE IL COSTO MENSILE DELLA BORSA, MA SOLO PER I MESI DI 
VIGENZA DEL PROGETTO PRIN 
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QUESITI DI CARATTERE GENERALE 
 
12) Esiste un limite nel numero di unità di personale dipendente da altro 
ateneo/ente che può far parte dell’unità operativa di un progetto? 
 

IL BANDO LO FISSA NEL 20% - SI TENGA PERALTRO PRESENTE CHE TALE 
PARTECIPAZIONE NON DEVE COMPORTARE SPESE A CARICO DELL'UNITA' DI 
RICERCA IN FAVORE DELL'ALTRO ATENEO/ENTE 
  
13) Per H-index complessivo si intende l’H index dell’intera carriera?  
 

ESATTO;  LA SUA RILEVAZIONE DEVE RIFERIRSI ALLA DATA DI SOTTOMISSIONE 
DELLA PROPOSTA 
  
14) A quale data devono riferirsi i  20 prodotti degli ultimi 10 anni?   
 

IL RIFERIMENTO E' ALLA DATA DI SOTTOMISSIONE DELLA PROPOSTA 
 
15) Un ricercatore il cui contratto è finanziato al 100% dal programma Rita 
Levi Montalcini può partecipare al PRIN 2017?   
  
L'UFFICIO DEL MIUR COMPETENTE PER IL BANDO RITA LEVI MONTALCINI HA 
RAPPRESENTATO L'ESCLUSIVITA' DEL CONTRATTO CHE LEGA IL RICERCATORE AL 
PROGETTO "RLM" - SI RICADE PERTANTO NEL CASO DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL 
BANDO, PARAGRAFO CRITERI GENERALI, PUNTO  10 
 
16) L’iscrizione all’albo REPRISE è obbligatoria solo per i coordinatori 
scientifici  di progetti per le linee d’intervento “a” e “c”? 
 

ESATTO, E' OBBLIGATORIA SOLO PER I PI DELLE LINEE A E C 
 
17) I tecnologi a tempo determinato delle Università possono presentare 
progetti, come i tecnologi degli enti pubblici di ricerca? 
 

NO, I TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO DELLE UNIVERSITA' (ART.24 BIS DELLA 
LEGGE 240/2010) NON POSSONO SVOLGERE AUTONOMAMENTE ATTIVITA' DI 
RICERCA, MA POSSONO SOLTANTO FUNGERE DA SUPPORTO (COME I TECNICI 
UNIVERSITARI) - LA SITUAZIONE DEI TECNOLOGI DEGLI EPR E' INVECE 
TOTALMENTE DIVERSA, PERCHE' IL LORO CONTRATTO PREVEDE LA POSSIBILITA' DI 
SVOLGERE IN AUTONOMIA ATTIVITA' DI RICERCA LIBERA 
 
18) La dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il concreto 
sviluppo delle attività, l'ammontare delle somme spese e la regolarità delle 
procedure amministrative poste in essere, sarà cumulativa o ve ne sarà una 
per ogni progetto?  
 

LA DICHIARAZIONE SARA' CUMULATIVA E SARA' RESA DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE, ESSENDO ESCLUSA OGNI POSSIBILITA' DI DELEGA 
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III ELENCO FAQ – PRIN 2017 
 
 
QUESITI SU LINEA GIOVANI 

6) Nel caso di un Responsabile di unità RTDa e/o RTDb con contratto che 
scadrà sicuramente durante lo svolgimento del progetto, è accettabile da 
parte del MIUR un cambio di qualifica/status durante il progetto PRIN 
finanziato, continuando, però, a svolgere il ruolo di capo Unità? 

CERTAMENTE SI’, PURCHE’ IL NUOVO STATUS SIA COMPATIBILE CON LE ATTIVITA’ 
DI COMPETENZA DI UN RESPONSABILE DI UNITA’ 

7) E’ possibile che, a scadenza di un contratto RTD, sia attivata la chiamata 
diretta nei confronti dello stesso Responsabile di Unità? 

IL PRIN NON RIENTRA TRA GLI INTERVENTI PER I QUALI E’ PREVISTA LA 
POSSIBILITA’ DI CHIAMATA DIRETTA DA PARTE DEGLI ATENEI.  

 
QUESITI DI CARATTERE GENERALE 

18) Limite del 20% di quota del personale di un soggetto giuridico diverso o 
personale distaccato: tale limite si applica esclusivamente alla voce di spesa 
A.1 o al numero di componenti dell’unità? 

IN SEDE DI RENDICONTAZIONE IL LIMITE SI APPLICA AI COSTI, MA, IN SEDE DI 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO, AL FINE DI EVITARE CHE  I MESI DEI COMPONENTI 
ESTERNI ALL’UNITA’ VENGANO POSTI A ZERO AL SOLO SCOPO DI AGGIRARE LA 
NORMA RELATIVA AL LIMITE DEL 20%, IL CONTROLLO SARA’ EFFETTUATO SUL 
NUMERO DI COMPONENTI DELL’UNITA’ 

 
CHIARIMENTI IN MERITO AL QUESITO N. 18 

18-bis) Limite del 20% di quota del personale di un soggetto giuridico 
diverso o personale distaccato: tale limite si applica esclusivamente alla voce 
di spesa A.1 o al numero di componenti dell’unità? 

IL LIMITE DEL 20% SI APPLICA AI COSTI IN SEDE DI RENDICONTAZIONE.  
IN SEDE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO, AL FINE DI RIMARCARE LA NECESSITA’ 
DEL RISPETTO DEL CITATO LIMITE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE, SARA’ ATTIVATO 
UN SEMPLICE “ALERT” NEL CASO IN CUI IL NUMERO DEI COMPONENTI DELL’UNITA’ 
DOVESSE SUPERARE IL 20%. IN TAL MODO IL PROPONENTE, PUR POTENDO 
COMUNQUE PRESENTARE LA DOMANDA, SARA’ ALLERTATO SULLA NECESSITA’ DI 
CONTENERE L’APPORTO DI PERSONALE ESTERNO RISPETTO ALLA SEDE DELL’UNITA’ 
DI RICERCA. 
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19) A chi ci si riferisce quando si afferma che (allegato 2) i costi relativi al 
personale a tempo indeterminato  “potranno comprendere (in misura non 
superiore al 20% della voce in argomento) anche quelli relativi al personale 
scientifico (professori/ricercatori/tecnologi) che risulti dipendente a tempo 
indeterminato da soggetto giuridico diverso rispetto all’ateneo/ente, e quelli 
relativi a personale scientifico che risulti comandato o distaccato presso 
l’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca”? 

CI SI RIFERISCE SEMPRE (NEL RIGIDO RISPETTO DI QUANTO INDICATO 
ALL’ARTICOLO 1, COMMA 4, DEL BANDO) A  PROFESSORI UNIVERSITARI, A 
RICERCATORI UNIVERSITARI, E A RICERCATORI E TECNOLOGI DEGLI ENTI PUBBLICI 
DI RICERCA VIGILATI DAL MIUR; È DUNQUE ESCLUSA LA PARTECIPAZIONE DI 
PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE (PRIVATE O 
ESTERE); TUTTAVIA, NEL CORPO DI TESTO (MA NON NELLE TABELLE) I NOMINATIVI 
DI TALI RICERCATORI POTRANNO ESSERE INDICATI (SE RITENUTO UTILE PER 
MEGLIO QUALIFICARE IL GRUPPO DI RICERCA), FERMO RESTANDO CHE LA LORO 
EVENTUALE PARTECIPAZIONE A TITOLO PERSONALE DOVRÀ AVVENIRE SEMPRE A 
COSTO ZERO, ESSENDO ESCLUSO IL TRASFERIMENTO DI BENI O DI SOMME DI 
DENARO PRESSO GLI ENTI DI APPARTENENZA.  
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IV ELENCO FAQ – PRIN 2017 
 
 
QUESITI SU RESPONSABILI LOCALI 

8) Se un responsabile di unità under 40, a tempo indeterminato o a tempo 
determinato, dovesse essere sostituito, per qualsiasi motivo (es. 
trasferimento all’estero, scadenza di contratto, ecc.),  in corso d’opera, si 
dovrà  necessariamente provvedere alla sua sostituzione con un altro under 
40? 

CERTAMENTE SÌ, LA SOSTITUZIONE DOVRÀ AVVENIRE CON UN ALTRO UNDER 
40 (E IL REQUISITO DELL’ETÀ DEVE ESSERE RISCONTRATO AL MOMENTO 
DELL’EMANAZIONE DEL BANDO, CIOÈ AL 27 DICEMBRE 2017). QUESTO VALE 
SIA PER LA LINEA GIOVANI (DOVE LA PARTECIPAZIONE NON PUÒ ESSERE 
ESTESA A CHI NON AVEVA I REQUISITI RICHIESTI IN SEDE DI 
 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO), SIA PER LE ALTRE DUE LINEE, PERCHÉ 
PER TALI LINEE, IN SEDE DI PRE-SELEZIONE, VENGONO ASSEGNATI TRE 
PUNTI AGGIUNTIVI PROPRIO IN VIRTÙ DELLA PRESENZA DI UN UNDER 40 
COME RESPONSABILE DI UNITÀ. LA SOSTITUZIONE CON UN OVER 40 
PORTEREBBE, ALTRIMENTI, AD UN DECLASSAMENTO DEL PROGETTO (CUI 
DOVREBBERO ESSERE TOLTI I 3 PUNTI DI BONUS) E DUNQUE ALLA 
POSSIBILE REVOCA DELL’INTERO FINANZIAMENTO A TUTTO IL PROGETTO 
(COMPRESE LE ALTRE UNITÀ), CON LA RESTITUZIONE DELLE SOMME GIÀ 
EROGATE, ANCORCHÉ GIÀ SPESE. 

 

. 
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V ELENCO FAQ – PRIN 2017 
 
 

QUESITI SU LINEA SUD 

3) Per le sedi che partecipano alla linea di intervento “Sud” quale 
documentazione va allegata? 
 
NEL CASO IN CUI LA SEDE OPERATIVA DELL’UNITÀ NON COINCIDA CON LA 
SEDE LEGALE DELL’ATENEO/ENTE, ALLA PROPOSTA DEVE ESSERE ALLEGATO, 
A PENA DI ESCLUSIONE DEL PROGETTO DAL BANDO LA SEGUENTE 
DOCUMENTAZIONE:  
A) SE LA SEDE DELL’UNITÀ È DI PROPRIETÀ DELL’ATENEO/ENTE, IN 
ALTERNATIVA AL CARICAMENTO DEL TITOLO DI PROPRIETA’ È SUFFICIENTE 
CARICARE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (A FIRMA 
DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO) ATTESTANTE LA PROPRIETÀ DELLA 
SEDE DA PARTE DELL’ATENEO/ENTE;  
B) SE LA SEDE DELL’UNITÀ È IN LOCAZIONE, È NECESSARIO CARICARE UN 
CONTRATTO D’AFFITTO (STIPULATO ALMENO 12 MESI PRIMA DELLA DATA DI 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO) CHE ATTESTI LA LOCAZIONE DELLA SEDE DA 
PARTE DELL’ATENEO/ENTE NONCHÉ LA DISPONIBILITÀ DELLA SEDE PER 
L’INTERA DURATA DEL PROGETTO (AL RIGUARDO, SI PUO’ IPOTIZZARE CHE 
LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO AVVENGA NON PRIMA DI GIUGNO 2022);  
QUALORA, DAL DOCUMENTO ALLEGATO, EMERGA UNA DATA DI SCADENZA 
ANTECEDENTE A GIUGNO 2022, SARA’ NECESSARIO ALLEGARE (CON UNICO 
PDF) ANCHE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO CON CUI 
SI ATTESTI CHE LE PROCEDURE PER LA PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA 
SONO GIA’ IN CORSO E CHE TALI PROCEDURE, IN OGNI CASO, SI 
CONCLUDERANNO ENTRO LA FINE DEL 2018. SE IN SEDE DI VERIFICA DEI 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL 
DECRETO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, LA PROROGA DEL CONTRATTO 
NON VERRÀ PRODOTTA, SI DOVRA’ PROCEDERE ALLA REVOCA DEL 
FINANZIAMENTO; 
C) SE LA SEDE DELL’UNITÀ È IN COMODATO D’USO, È NECESSARIO 
CARICARE IL CONTRATTO DI COMODATO/CONVENZIONE (STIPULATO ALMENO 
12 MESI PRIMA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO) CHE ATTESTI LA 
DISPONIBILITA’ DELLA SEDE DA PARTE DELL’ATENEO/ENTE PER L’INTERA 
DURATA DEL PROGETTO (AL RIGUARDO, SI PUO’ IPOTIZZARE CHE LA 
CONCLUSIONE DEL PROGETTO AVVENGA NON PRIMA DI GIUGNO 2022); 
QUALORA, DAL DOCUMENTO ALLEGATO, EMERGA UNA DATA DI SCADENZA 
ANTECEDENTE A GIUGNO 2022, SARA’ NECESSARIO ALLEGARE (CON UNICO 
PDF) ANCHE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO CON CUI 
SI ATTESTI CHE LE PROCEDURE PER LA PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA 
SONO GIA’ IN CORSO E CHE TALI PROCEDURE, IN OGNI CASO, SI 
CONCLUDERANNO ENTRO LA FINE DEL 2018. SE IN SEDE DI VERIFICA DEI 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, OSSIA SUCCESSIVAMENTE ALLA 
PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, LA 
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PROROGA  DEL CONTRATTO/CONVENZIONE NON VERRÀ PRODOTTA, SI 
DOVRA’ PROCEDERE ALLA REVOCA DEL FINANZIAMENTO. 
 
 
QUESITI DI CARATTERE GENERALE  
 
20) Un professore di ruolo presso un Ateneo che risulti associato a un 
ente di ricerca può presentare un progetto (come PI o come 
responsabile di unità) costituendo una unità presso l’Ente di ricerca? 
 
NO, IL PROFESSORE DI RUOLO, CHE RISULTI ANCHE ASSOCIATO A UN ENTE 
DI RICERCA,  PUO’ PRESENTARE UN PROGETTO (COME PI O RESPONSABILE 
DI UNITA’) ESCLUSIVAMENTE CON L’ATENEO PRESSO CUI RISULTA 
INCARDINATO. QUALORA INVECE INTENDA ESSERE SEMPLICEMENTE 
INSERITO NELL’UNITA’ DI RICERCA DELL’ENTE CUI RISULTA ASSOCIATO 
SARA’ CONSIDERATO COME “PARTECIPANTE ESTERNO” ALL’UNITA’. 
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AVVISO  

 
AMMISSIBILITÀ SPESE PER CONTRATTI 

 
 
A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute per le vie brevi in 
prossimità dell’avvio dei progetti PRIN 2017, si precisa che l’ammissibilità delle 
spese per i contratti appositamente stipulati per i progetti stessi (esempio: 
contratti RTD di tipo A) è limitata al periodo di vigenza del progetto, con data 
limite fissata alla data di scadenza dei progetti. La copertura finanziaria ed 
economica per la eventuale prosecuzione dei contratti oltre la data di scadenza 
dei progetti resterà pertanto a carico dell’ateneo, che potrà tuttavia attingere (ove 
la disponibilità di risorse lo consenta) alla quota forfetaria relativa alle spese 
generali, non soggetta (come noto) a rendicontazione. 
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DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

(DA RENDERE ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI CONCLUSIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA ANNUALITA’) 
 
Il sottoscritto [nome Rettore/Presidente] C.F. [codice fiscale] in qualità di legale rappresentante 
dell’Ateneo/Ente [nome dell’Ateneo/Ente], ai sensi di quanto disposto dal D.D. n. 3728 del 
27.12.2017, attesta che, alla data del [data di conclusione della prima/seconda annualità] le 
attività delle seguenti unità di ricerca, afferenti alla scrivente Università/Ente e facenti parte di 
progetti assegnatari di finanziamenti a valere sui fondi del Bando PRIN 2017, settore ERC [indicare 
settore ERC] – Linea di intervento [indicare linea di intervento] hanno avuto concreto sviluppo (nel 
rispetto delle norme e delle procedure amministrative) ed hanno effettuato (alla data sopra citata) 
le spese indicate a fianco di ciascuna unità di ricerca: 

 
Codice progetto  Responsabile unità di ricerca   Totale Spese effettuate 
 
……………………….  ………………………………………….   …………………………………… 
 
 
 
[Le attività delle unità di ricerca sotto indicate non hanno invece potuto avere concreto sviluppo 
per le motivazioni riportate a fianco delle stesse unità 
 
 
Codice progetto   Responsabile unità di ricerca        Motivazioni 
 
……………………….   ………………………………………….   ………………………… 
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Relazione scientifica intermedia – Prima annualità 
Prin 2017 – codice modello (XXXXXXXXXX) 

RISULTATI CONSEGUITI 

AMBITO DI VALUTAZIONE RISPOSTA 
(spuntare) 

DESCRIZIONE 
(max 3.000 caratteri spazi inclusi) 

1) Personale appositamente da
reclutare (titolare di contratti a 
tempo determinato, assegni di 
ricerca, borse di dottorato). 
Sono stati stipulati contratti dal Gruppo 

di Ricerca? 
Specificare, per ogni contratto, la data 

di attivazione, la tipologia di contratto e 

la durata.  Segnalare altresì eventuali 

rescissioni o interruzioni, evidenziando 

le relative motivazioni. 

SI’ NO 

2) Attrezzature, strumentazioni e
software di nuovo acquisto. 
Sono stati effettuati acquisti in tale 

ambito da parte del Gruppo di 
Ricerca? 
Specificare la tipologia di bene 

acquistato e il relativo uso nell’ambito 

del progetto.  

SI’ NO 

3.1) Attività di divulgazione dei SI’ NO 
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risultati. 
E’ stata sviluppata tale attività in 

ambito di convegni, seminari, ecc.? 
Specificare per ogni partecipazione a 

convegno: il titolo del convegno, data, 

luogo, il titolo della ricerca presentata 

e il nome dello speaker.  Se tale 

attività non è stata svolta, illustrarne la 

motivazione. 

AMBITO DI VALUTAZIONE RISPOSTA 
(spuntare) 

DESCRIZIONE 
(max 3.000 caratteri spazi inclusi) 

3.2) Attività di divulgazione dei 
risultati. 
E’ stata sviluppata tale attività 

nell’ambito della pubblicazione di lavori 

su riviste? 
Specificare per ogni pubblicazione 

peer-reviewed su rivista: gli autori, il 

titolo del lavoro, il nome della rivista, il 

volume, l’anno della pubblicazione, il 

codice DOI e il tipo di open-access.  

Se tale attività non è stata svolta, 

illustrarne la motivazione. 

SI’ NO 

Relazione tecnica 

DESCRIZIONE (4000 caratteri spazi inclusi: max 1.000 caratteri spazi inclusi in risposta a ciascun quesito) 

Breve descrizione delle attività svolte da ciascuna unità di ricerca, nel periodo di riferimento. 

Evidenziare, inoltre, con riferimento all’intero Gruppo di Ricerca: 

a) se ci sono stati cambiamenti (aggiunte/eliminazioni o spostamenti temporali) rispetto al previsto,

illustrando le principali motivazioni;

b) quale sia il reale progresso verso gli obiettivi previsti, indicando, altresì, gli eventuali risultati ottenuti;

c) come i risultati già ottenuti verranno sfruttati nell’ambito delle attività in corso di svolgimento, o se sia

possibile prevederne uno sfruttamento diretto (brevetti, immissione di prodotti sul mercato, ecc);

d) se sono sopraggiunte particolari difficoltà che mettano a rischio il conseguimento degli obiettivi minimi

previsti.
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COMITATO DI SELEZIONE DEL SETTORE ERC …. 
RELAZIONE PERIODICA RELATIVA ALLA PRIMA ANNUALITA’ 

PROGETTO ……….. 
 
Il Comitato di Selezione del settore ERC …, tenuto conto delle incompatibilità occorse in sede di valutazione 
ex ante [inserire il nominativo del soggetto incompatibile] e presa visione della relazione scientifica inserita 
dal PI sul sito del bando PRIN 2017 al termine della prima annualità, relaziona sinteticamente come segue, ai 
sensi di quanto previsto all’art. 6, commi 9 e 10, del D.D. 3728 del 27 dicembre 2017, sul concreto sviluppo 
del progetto finanziato. 

 
TABELLA 1 

PI Avanzamento e sviluppo del progetto Note 
 a) in linea con tempi, 

finalità e obiettivi del 
progetto 

b) con modeste 
differenze su 
tempistiche e attività 
senza modifiche a 
finalità e obiettivi 
scientifici (specificare 
nelle note) 

c) con evidenti 
disallineamenti 
rispetto a finalità e 
obiettivi scientifici 
(specificare nelle note) 

 

 1000 
CARATTERI 

1000 
CARATTERI 

1000 
CARATTERI 

1000  
CARATTERI 

     
     
     
 
EVENTUALE IN CASO DI C) 
In base a quanto sopra esposto, si ritiene che per il progetto indicato nella tabella 1, colonna c, debba essere 
acquisita quanto prima, dal MUR, una più approfondita relazione, che chiarisca le motivazioni degli evidenti 
disallineamenti riscontrati (secondo quanto indicato nella tabella seguente), al fine di consentire allo 
scrivente CdS di valutare se proporre o meno al MUR l’avvio della procedura di revoca del finanziamento. 
 

PI Aspetti da chiarire 
 a) motivazioni del mancato sviluppo dell’attività XYZ 

b) motivazioni dell’inserimento dell’attività KHW 
c) motivazioni dell’affidamento alla società WXJ non prevista in progetto 
d) … 
e) … 
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EVENTUALE IN CASO DI A) E B) 
 
Si segnala, inoltre, che il progetto sembra aver raggiunto, nel suo sviluppo, un elevato contenuto 
innovativo e tecnologico, tale da farlo ritenere, a giudizio dello scrivente CdS, maturo per ulteriori e 
più interessanti sviluppi che possano produrre significativi impatti sul sistema produttivo nazionale.  
Si ritiene, pertanto, di evidenziare tale circostanza, affinché il MUR (secondo quanto previsto 
all’art…. del bando PRIN 2017), d’intesa con gli atenei/enti responsabili dell’attuazione del progetto, 
ed esclusivamente con l’assenso degli interessati, valuti l’opportunità di favorire, senza maggiori oneri, 
lo sviluppo di forme di stretta collaborazione dei soggetti attuatori con l’Istituto Italiano di Tecnologia, 
al fine di massimizzare l’impatto sul sistema produttivo. 
 
 
Data,  
 
         IL COORDINATORE per il CdS 
 

 

La presente relazione sarà pubblicata sul sito del bando PRIN 2017 e conservata dal CINECA per un 
periodo non inferiore a 10 anni. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO Il Decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca”, convertito con modificazioni in Legge 5 

marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTO il D.D n. 3728 del 27 dicembre 2017 con il quale è stata definita la procedura per il 

finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale PRIN 2017 (Bando PRIN 2017); 

 

VISTI i DD.DD. di ammissione a finanziamento n. 417 del 7 marzo 2019 e ss.mm.ii. (PE4), n. 982 del 

21 maggio 2019 (LS1), n. 983 del 21 maggio 2019 (PE3), n. 984 del 21 maggio 2019 (SH3), n. 985 del 

21 maggio 2019 (PE1), n. 1061 del 31 maggio 2019 (PE2), n. 1062 del 31 maggio 2019 (PE6), n. 1063 

del 31 maggio 2019 (LS9), n. 1065 del 31 maggio 2019 (LS5), n. 1066 del 31 maggio 2019 (LS7), n. 1067 

del 31 maggio 2019 (LS4), n. 1162 del 17 giugno 2019 (PE8), n. 1182 del 19 giugno 2019 (LS2), n. 1255 

del 27 giugno 2019 (LS6), n. 1554 del 31 luglio 2019 (PE5), n. 1580 del 5 agosto 2019 (PE9), n. 1581 

del 5 agosto 2019 (PE10), n.1758 del 17 settembre 2019 (LS3), n. 1814 del 30 settembre 2019 (SH4), n. 

1943 del 15 ottobre 2019 (SH6 – Linee di intervento B e C), n. 2004 del 22 ottobre 2019 (SH5 – Linea 

di intervento A), n. 2005 del 22 ottobre 2019 (LS8 – Linee di intervento B e C), n. 2013 del 22 ottobre 

2019 (SH5 – Linee di intervento B e C), n. 2068 del 29 ottobre 2019 (PE7), n. 2067 del 29 ottobre 2019 

(SH2 – Linee di intervento B e C), n. 2169 del 08 novembre 2019 (SH1 – Linee di intervento B e C), n. 

2409 del 2 dicembre 2019 (SH2 – Linea di intervento A), n. 2568 del 19 dicembre 2019 (SH6 – Linea di 

intervento A), n. 74 del 30 gennaio 2020 (SH1 – Linea di intervento A), n. 75 del 30 gennaio 2020 (LS8 

– Linea di intervento A), con i quali  sono stati ammessi a  contributo i progetti PRIN 2017 relativi ai 

venticinque settori ERC approvati in graduatoria; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 4 dei decreti di ammissione a finanziamento PRIN 2017 sopra riportati, 

che, al comma 1, stabiliscono che la data di avvio ufficiale del progetto (decorrenza) è 

convenzionalmente fissata al 90° giorno dalla data del decreto e, al comma 2, prescrivono che le attività 

connesse con la realizzazione del progetto debbano concludersi entro 36 mesi dalla data di avvio 

ufficiale del progetto; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che dichiara, ai sensi e per gli 

effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 
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2018, n. 1, per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTO il comunicato MUR “Impatto dell’emergenza sanitaria da COVID-19 sull’attuazione dei progetti”, 

pubblicato sul sito https://prin.miur.it, con il quale il MUR, preso atto delle prevedibili difficoltà e, in 

alcuni casi, dell'impossibilità, a causa della pandemia da Covid-19, di rispettare le tempistiche previste 

per lo svolgimento delle ricerche relative ai progetti finanziati a valere sui fondi PRIN 2017, ritiene 

necessario stabilire, per ogni settore ERC, nuovi termini di ultimazione dei progetti, attraverso 

l’emanazione di un decreto che, valutate nella loro entità le richieste pervenute e verificata l'evoluzione 

dell'attuale emergenza sanitaria, stabilisca, settore per settore, le nuove scadenze per la conclusione dei 

progetti finanziati;.  

 

VISTE le richieste pervenute al MUR, con le quali, a causa dei ritardi determinati dallo stato di 

emergenza COVID-19, è stato richiesto per i progetti finanziati un periodo di proroga tale da 

consentire il completamento delle attività progettuali; 

 

RITENUTO di concedere una proroga generalizzata ed uniforme del termine ultimo per concludere i 

progetti, pari a 6 mesi per tutti i settori, anche a seguito dei provvedimenti legislativi approvati dal 

Governo per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio 

nazionale ed allineandosi al periodo di dichiarato stato di emergenza di cui alla citata Delibera del 

Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020; 

 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 ss.mm., recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

Per i motivi esposti in premessa, al fine di consentire il completamento delle attività progettuali 

previste, le nuove scadenze per la conclusione dei progetti PRIN 2017 finanziati sono indicate, per 

ciascun settore ERC, nella tabella che segue: 
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Settore 
ERC 

Linea 
intervento 

data fine progetto 
attuale 

nuova data fine 
progetto  

LS1 A-B-C 19/08/2022 19/02/2023 

LS2 A-B-C 17/09/2022 17/03/2023 

LS3 A-B-C 16/12/2022 16/06/2023 

LS4 A-B-C 29/08/2022 28/02/2023 

LS5 A-B-C 29/08/2022 28/02/2023 

LS6 A-B-C 25/09/2022 25/03/2023 

LS7 A-B-C 29/08/2022 28/02/2023 

LS8 solo B-C 20/01/2023 20/07/2023 

LS8 solo A 29/04/2023 29/10/2023 

LS9 A-B-C 29/08/2022 28/02/2023 

PE1 A-B-C 19/08/2022 19/02/2023 

PE2 A-B-C 29/08/2022 28/02/2023 

PE3 A-B-C 19/08/2022 19/02/2023 

PE4 A-B-C 05/06/2022 05/12/2022 

PE5 A-B-C 29/10/2022 29/04/2023 

PE6 A-B-C 29/08/2022 28/02/2023 

PE7 A-B-C 27/01/2023 27/07/2023 

PE8 A-B-C 15/09/2022 15/03/2023 

PE9 A-B-C 03/11/2022 03/05/2023 

PE10 A-B-C 03/11/2022 03/05/2023 

SH1 solo B-C 06/02/2023 06/08/2023 

SH1 solo A 29/04/2023 29/10/2023 

SH2 solo B-C 27/02/2023 27/08/2023 

SH2 solo A 01/03/2023 01/09/2023 

SH3 A-B-C 19/08/2022 19/02/2023 

SH4 A-B-C 29/12/2022 29/06/2023 

SH5 A-B-C 20/01/2023 20/07/2023 

SH6 solo B-C 13/01/2023 13/07/2023 

SH6 solo A 18/03/2023 18/09/2023 

 
 

Articolo 2 

 

Le nuove scadenze fissate, per ciascun settore, sono da intendersi per la sola conclusione dei progetti 

PRIN 2017. Restano invece invariate le scadenze intermedie relative alla dichiarazione del responsabile 

legale e alla relazione scientifica dei PI, secondo le tempistiche stabilite dall’articolo 6, comma 6, del 

Bando PRIN 2017.  
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Entro il 15° giorno successivo alla conclusione della prima e della seconda annualità, pertanto, il legale 

rappresentante dell’ateneo/ente dovrà presentare una dichiarazione che attesti il concreto sviluppo delle 

attività e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere.  

Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità, inoltre, ogni PI dovrà trasmettere al MUR una 

relazione scientifica intermedia. 

 

La concessione delle proroghe non comporta maggiori oneri, diretti o indiretti, per il MUR, rispetto a 

quanto stabilito nel rispettivi decreti di ammissione a finanziamento. 

 

Il CINECA terrà conto della variazione per i conseguenti adempimenti di natura tecnica. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(art. 4, co.1, D.L.1/2020 conv. con Legge n. 12/2020)  

 (Dott. Vincenzo DI FELICE) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma 

dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal Decreto Legge 9 

gennaio 2020, n.1, convertito in Legge 5 marzo 2020 n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 

9 marzo 2020, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
VISTO il D.D n. 3728 del 27 dicembre 2017 con il quale è stata definita la procedura per il 

finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale PRIN 2017 (Bando PRIN 2017); 

 

VISTO il D.D. di ammissione a finanziamento n. 2067 del 29 ottobre 2019, con il quale sono stati 

ammessi a contributo i progetti PRIN 2017 relativi al settore ERC SH2 – Linee di intervento B e C, 

approvati in graduatoria; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 4 del decreto di ammissione a finanziamento PRIN 2017 sopra riportato, 

che, al comma 1, stabilisce che la data di avvio ufficiale del progetto (decorrenza) è convenzionalmente 

fissata al 90° giorno dalla data del decreto e, al comma 2, prescrive che le attività connesse con la 

realizzazione del progetto debbano concludersi entro 36 mesi dalla data di avvio ufficiale del progetto; 

 

VISTO il D.D. n. 788 del 5 giugno 2020 con il quale, a seguito dell’emergenza sanitaria, sono state 

prorogate di sei mesi le scadenze per la conclusione dei progetti PRIN 2017 finanziati;  

 

TENUTO CONTO che nel sopra citato Decreto, per mero errore materiale, la “data fine progetto 

attuale” per il settore ERC SH2 – Linee di intervento B e C è stata indicata al 27/02/2023, anziché al 

27/01/2023; 

 

RAVVISATA quindi la necessità di rettificare il sopra descritto errore materiale;  

 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 ss.mm., recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 
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DECRETA 

 

Articolo 1 

 

Per i motivi esposti in premessa, a rettifica di quanto indicato nel D.D. n. 788 del 5 giugno 2020, al fine 

di consentire il completamento delle attività progettuali previste, la nuova scadenza per la conclusione 

dei progetti PRIN 2017 relativi al settore ERC SH2 – Linee di intervento B e C, è la seguente:  
 
 

Settore 
ERC 

Linea 
intervento 

data fine progetto 
attuale 

nuova data fine 
progetto  

SH2 solo B-C 27/01/2023 27/07/2023 

 
 

Articolo 2 

 

La nuova scadenza fissata deve intendersi per la sola conclusione dei progetti PRIN 2017. Restano 

invece invariate le scadenze intermedie relative alla dichiarazione del responsabile legale e alla relazione 

scientifica dei PI, secondo le tempistiche stabilite dall’articolo 6, comma 6, del Bando PRIN 2017.  

Entro il 15° giorno successivo alla conclusione della prima e della seconda annualità, pertanto, il legale 

rappresentante dell’ateneo/ente dovrà presentare una dichiarazione che attesti il concreto sviluppo delle 

attività e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere.  

Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità, inoltre, ogni PI dovrà trasmettere al MUR una 

relazione scientifica intermedia. 

 

La concessione della proroga non comporta maggiori oneri, diretti o indiretti, per il MUR, rispetto a 

quanto stabilito nel relativo decreti di ammissione a finanziamento. 

 

Il CINECA terrà conto della variazione per i conseguenti adempimenti di natura tecnica. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(art. 4, co.1, Legge n. 12/2020)  

 (Dott. Vincenzo DI FELICE) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 

2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca; 

VISTO Il DPCM 21 ottobre  2019, n. 140, recante “Nuovo Regolamento di Organizzazione del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 

gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11; 

VISTO l’art 1, comma 870, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che 

istituisce, nello stato di previsione della spesa del MIUR, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca 

Scientifica e Tecnologica (FIRST); 

VISTO il D.M. n. 443 del 10 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 14 settembre 2020 al 

numero 1872, che disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle 

attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, con 

particolare riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica 

e tecnologica (FIRST); 

VISTO l’art. 238, comma 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla 

legge 17 luglio 2020, n.77, con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca è autorizzato a 

definire un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 

(PRIN); 

VISTO il D.M. n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 marzo 2019 al 

n. 1-310, di ripartizione delle risorse FIRST per l’anno finanziario 2018, con il quale, a valere sulle 
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risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004) del “Fondo per gli Investimenti nella 

Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)”, vengono destinati € 25.790.871,00 per interventi di 

supporto alla ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti 

al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 773.726,13 

(corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, Legge 30 dicembre 

2010, n. 240), integrati dell’importo di € 1.357.414,10 quale quota aggiuntiva, derivante dal 

finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali, ripartita ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, dello stesso D.M., comprensiva dei costi relativi alle attività di valutazione e 

monitoraggio di € 40.722,42 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, 

comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240);    

VISTO il D.M. n. 996 del 28 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 novembre 

2019 al n. 1-3275, di ripartizione delle risorse FIRST per l’anno finanziario 2019 con il quale, a 

valere sulle risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004) del “Fondo per gli 

Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)”, vengono destinati € 22.791.292,50 

per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di 

ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio 

di € 683.738,77 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240);    

VISTO il D.M. n. 64 del 8 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 giugno 2020 al       

n. 1420, di ripartizione delle risorse FIRST per l’anno finanziario 2020 con il quale, a valere sulle 

risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004) del “Fondo per gli Investimenti nella 

Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)”, vengono destinati € 24.538.455,75 per interventi di 

supporto alla ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti 

al MUR; in tale importo rientra la quota di € 3.288.258,50, pari almeno al 10% delle risorse 

complessive stabilite all’art. 1, comma 1, del medesimo D.M., destinata a giovani ricercatori di età 

inferiore a quaranta anni. 
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L’importo è comprensivo della quota di € 736.153,67 per costi relativi alle attività di valutazione e 

monitoraggio (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, Legge 

30 dicembre 2010, n. 240); 

VISTO il D.M. n. 164 del 28 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana Serie Generale n. 93 del 19/04/2019, di riparto delle somme assegnate dall’art. 1, comma 

140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, predisposto previa intesa della Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisita nella 

seduta del 13 febbraio 2018 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 13 aprile 2018 n. 

74, con il quale, tra gli altri, vengono destinati quale “Finanziamento aggiuntivo FIRST-PRIN”              

€ 30.000.000,00 nell’anno 2018, € 30.000.000,00 nell’anno 2019, € 50.000.000,00 nell’anno 2020, 

€ 50.000.000,00 nell’anno 2021 ed € 50.000.000,00 nell’anno 2022. 

Gli importi sono comprensivi della quota totale di € 6.300.000,00 per costi relativi alle attività di 

valutazione e monitoraggio (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, 

comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240);   

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 con particolare riferimento all’art.12 in tema di 

provvedimenti attributivi di vantaggi economici; 

CONSIDERATO che appare fondamentale promuovere il sistema nazionale della ricerca, di 

rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle 

iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea; 

CONSIDERATA la necessità di prevedere un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di 

ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), sulle disponibilità finanziarie del Fondo per gli 

investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) relative agli anni 2018, 2019 e 2020, 

incrementato per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro, come disposto 

dall’art. 238, comma 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 

17 luglio 2020, n.77; 
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CONSIDERATA l’opportunità di emanare un nuovo bando per Progetti di ricerca di Rilevante 

Interesse Nazionale (PRIN) con le risorse finanziarie di cui sopra, mediante un’unica procedura di 

finanziamento, caratterizzata da finestre di apertura annuale, da definirsi con avvisi integrativi; 

VISTO il PNIR Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca 2014-2020 con il quale si 

intende incoraggiare il ricorso alle Infrastrutture di Ricerca per intensificare l’impatto sociale dei 

progetti di ricerca; 

VISTO il Regolamento UE n. 511/2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal 

protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei 

benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione, con particolare riguardo al settore LS; 

VISTO il Regolamento UE n.1866/2015 che stabilisce le norme dettagliate per l'attuazione del 

regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al registro delle 

collezioni, al monitoraggio della conformità dell'utilizzatore e alle migliori prassi; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

Articolo 1 

Oggetto e definizioni 

 

1. Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è destinato al 

finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della 

ricerca, di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione 

italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea. 

2. A tale scopo, il programma PRIN finanzia progetti triennali che per complessità e natura possono 

richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori e/o le cui esigenze di finanziamento 

eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. A seconda della natura del progetto, il 

gruppo di ricerca può essere costituito da una sola unità operativa o da un’organica collaborazione 
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fra più unità operative distribuite su più atenei o enti. 

3. I principi guida del programma PRIN sono: 

 l'alta qualità del profilo scientifico del PI e dei responsabili di unità, nonché l’originalità, 

 l’adeguatezza metodologica, l’impatto e la fattibilità del progetto di ricerca; 

 la finanziabilità di progetti relativi a qualsiasi campo di ricerca; 

 un supporto finanziario adeguato garantito dal MUR. 

4. Agli effetti del presente decreto si intendono: 

 per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell’Università e della 

 Ricerca (MUR); 

 per CNGR, il Comitato Nazionale dei garanti per la Ricerca, di cui all’articolo 21 della legge  

30 dicembre 2010, n. 240;  

 per CdS, i Comitati di Selezione di cui all’articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

 così come modificato dall’art. 63 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con 

 modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 

 per REPRISE, l’albo degli esperti scientifici gestito dal MUR; 

 per finestra di apertura annuale, il periodo entro cui è possibile presentare le proposte  

progettuali, secondo le indicazioni del singolo avviso integrativo annuale; 

 per ateneo/università, tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non 

 statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale; 

 per enti pubblici di ricerca (EE.PP.RR. o anche solo “enti”): gli enti pubblici di ricerca vigilati 

dal MUR; 

 per professori, i professori universitari a tempo indeterminato; 

 per ricercatori, i ricercatori universitari e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati 

 dal MUR, in servizio a tempo indeterminato o determinato;  

 per coordinatore scientifico (o “principal investigator” – PI),  un professore/ricercatore di 

ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, o un ricercatore di ruolo a tempo 
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indeterminato di EE.PP.RR., o un ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, 

 lettera b) dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbia ottenuto la 

 valutazione positiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo a seguito del possesso 

 dell’abilitazione scientifica nazionale, avente il compito di coordinare più unità operative di 

 un progetto, compresa la sua, assumendo le relative responsabilità scientifiche dell’intero

 progetto; 

 per responsabile locale, un professore/ricercatore o un tecnologo a tempo indeterminato degli 

EE.PP.RR. avente il compito di coordinare una unità operativa, assumendone le relative 

responsabilità scientifiche;  

 per unità operativa, l’insieme dei professori/ricercatori costituenti il gruppo di ricerca 

 guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell’ambito del progetto, ma 

 nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità dell’università  o 

 dell’ente cui afferisce; 

 per infrastruttura di ricerca (di seguito, anche solo IR o infrastruttura): gli impianti, le 

 risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei 

 rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse 

 basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le 

 infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell’informazione e della comunicazione,  quali 

 le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di  comunicazione e 

 ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture  possono essere ubicate 

 in un unico sito o “distribuite” (una rete organizzata di risorse) in conformità all’art. 2, lett.  a), 

del Regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro 

 giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca 

 (ERIC); 

 per ERC, l’European Research Council; 
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 per CINECA, il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi 

 informatici per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca. 

 

Articolo 2 

Ambito scientifico delle proposte 

 

1. I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell’ambito dei tre 

macrosettori determinati dall’ERC:  

 Scienze della vita (LS);  

 Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE);  

 Scienze sociali e umanistiche (SH);  

e dei relativi settori (riportati nell’allegato 1).  

 

Articolo 3 

Soggetti proponenti e beneficiari 

 

1. Soggetti ammessi a presentare la proposta progettuale sono i Principal Investigator (PI), siccome 

definiti dall’art. 1, comma 4, del presente bando.  

2. Soggetti ammissibili a contributo, in qualità di beneficiari, sono tutte le università e le istituzioni 

universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad 

ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, aventi sede operativa su 

tutto il territorio nazionale.  

 

Articolo 4 

Finanziamento dei progetti e relativi costi 
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1. Il nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 

(PRIN) è finanziato per l’anno 2020 dalle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella 

ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) relative agli anni 2018, 2019 e 2020.  Per gli anni 2021 e 

2022 le risorse annualmente destinate al PRIN vengono incrementate rispettivamente di 250 milioni 

e di 300 milioni di euro, come disposto dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, art. 238, comma 4, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, ove confermate dalle leggi di 

bilancio. 

2. La dotazione complessiva disponibile per l’anno 2020 è pari ad Euro 178.943.692,36 (al netto 

della quota di Euro 5.534.340,99 destinata alle attività di valutazione e monitoraggio). 

Nell’ambito della dotazione complessiva sopra indicata, l’importo di Euro 17.894.369,00 è riservato 

a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando, a norma dell’art. 2, 

comma 5, del D.M. n. 443 del 10 agosto 2020 citato nelle premesse. Tale importo è comprensivo 

della quota destinata a giovani ricercatori nel D.M. n. 64 del 8 maggio 2020 di ripartizione delle 

risorse FIRST per l’anno finanziario 2020.     

La dotazione per l’anno 2020 è così ripartita: 

 Macrosettore LS - Life Sciences: Euro 62.630.292,32, pari al 35% dello stanziamento 

complessivo disponibile (di cui Euro 6.263.029,00 riservati a progetti presentati da PI di età 

inferiore a 40 anni alla data del presente bando); 

 Macrosettore PE - Mathematics, physical sciences, information and communication, 

engineering, universe and earth sciences: Euro 62.630.292,32, pari al 35% dello stanziamento 

complessivo disponibile (di cui Euro 6.263.029,00 riservati a progetti presentati da PI di età 

inferiore a 40 anni alla data del presente bando); 

 Macrosettore SH - Social Sciences and Humanities: Euro 53.683.107,72, pari al 30% dello 

stanziamento complessivo disponibile (di cui Euro 5.368.310,00 riservati a progetti presentati da 

PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando).  

3. All’interno di ciascun macrosettore, il budget complessivo è ripartito tra i diversi settori secondo 
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le seguenti modalità: 

a. una quota fissa garantita, pari al 3% del budget complessivo per ogni settore appartenente ai 

macrosettori LS e PE ed al 5% del budget complessivo per ogni settore appartenente al 

macrosettore SH; 

b. una quota variabile (da aggiungere alla quota fissa) proporzionale alla somma delle richieste 

economiche presentate dall’insieme dei progetti del singolo settore (con riferimento al settore 

indicato in progetto come principale) rispetto alla somma delle richieste economiche 

presentate da tutti i progetti dell’intero macrosettore, applicata al budget residuo disponibile 

per l’intero macrosettore (inteso come budget complessivo detratta la quota di cui alla lettera 

a); 

c. in nessun caso, comunque, la quota attribuita ad ogni settore può risultare superiore al 25% 

del budget complessivo di ciascun macrosettore; le eventuali eccedenze rispetto a tali quote 

sono redistribuite proporzionalmente fra gli altri settori dello stesso macrosettore. 

4. Con apposito decreto, prima dell’insediamento dei CdS di cui all’articolo 6, il MUR rende nota 

la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, definita secondo le procedure di 

calcolo di cui al comma precedente. 

5. Ciascun progetto, di durata triennale, deve prevedere un costo massimo di euro 1.200.000 e un 

numero di unità di ricerca da 1 a 5, nel rispetto delle finalità del bando, che si prefigge di rafforzare 

le interazioni tra università ed enti di ricerca e di favorire la partecipazione italiana alle iniziative 

relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea. 

6. Nel caso in cui siano previste più unità di ricerca, esse debbono necessariamente afferire a 

diversi atenei/enti.  

7. Le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal 

soggetto beneficiario per la realizzazione dell’iniziativa proposta, nel rispetto dei criteri di 

eleggibilità elencati nel D.M. n. 443 del 10 agosto 2020 e nell'Allegato 2, che forma parte integrante 

del presente bando. 
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8. Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MUR, tranne quelli relativi al personale 

dipendente a tempo indeterminato, che restano a carico dell’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca.  

9. Per gli anni 2021 e 2022 il Ministero provvederà all’apertura annuale di finestre per la 

presentazione di progetti nell’ambito della presente unica procedura di finanziamento, da definirsi 

con avvisi integrativi, che confermeranno la disponibilità del finanziamento e potranno prevedere 

adeguamenti della disciplina del presente bando. 

10. La presentazione dei progetti nell’ambito degli avvisi integrativi, di cui al precedente comma, 

avverrà da parte di professori/ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non 

statali, o di ricercatori di ruolo a tempo indeterminato di EE.PP.RR., che non risultino titolari (come 

PI o responsabili di unità) di progetti PRIN del bando immediatamente precedente, ai sensi dell’art. 

5, comma 3, del D.M. n. 443 del 10 agosto 2020. 

11. Medesima disciplina di cui al comma 10 del presente articolo si applica ai ricercatori a tempo 

determinato di cui al comma 3,  lettera b) dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che 

abbiano ottenuto la valutazione positiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo a seguito del 

possesso dell’abilitazione scientifica nazionale.  

 

Articolo 5 

Presentazione della domanda 

 

1. La domanda è presentata dal PI, entro e non oltre le ore 15:00 del 26 gennaio 2021, pena 

l’impossibilità di poter accedere alla procedura e la conseguente esclusione del progetto dal bando, 

solo attraverso procedure web-based. Sul sito http://prin.miur.it/ sono resi disponibili tutti gli 

allegati al presente bando e il fac-simile per la presentazione delle domande; la modulistica 

compilabile è resa disponibile a partire dalle ore 15:00 del 25 novembre 2020. 

2. Ogni domanda è redatta in lingua inglese; a scelta del proponente, può essere fornita anche una 

ulteriore versione in lingua italiana. La domanda prevede le seguenti due componenti distinte: 
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a) Il modulo amministrativo (parte A); 

b) La proposta di ricerca (parte B). 

3. Il modulo amministrativo fornisce una sintetica descrizione della proposta, l’indicazione del PI e 

di tutti gli eventuali responsabili di unità, nonché del sostituto del PI in caso di impedimento dello 

stesso alla prosecuzione dell’attività di coordinamento del progetto da individuarsi tra i responsabili 

delle unità di ricerca, l’indicazione del settore ERC in cui si colloca la ricerca, uno o più sottosettori 

ERC (riportati nell’allegato 1), una o più parole chiave e infine gli aspetti economici del progetto.  

4. La proposta di ricerca (parte B) si compone di due parti: 

 Parte B1: descrizione dettagliata del progetto contenente gli obiettivi, lo stato dell’arte, la 

 metodologia della proposta, l’impatto previsto, gli aspetti finanziari e l’indicazione delle 

 eventuali infrastrutture di ricerca che si prevede di impiegare; 

 Parte B2: curriculum vitae e pubblicazioni del PI e degli eventuali altri responsabili di unità 

 (fino a 20 per ciascuno). 

5. Le proposte incomplete (assenza o parziale compilazione di parti o sezioni, assenza di documenti 

la cui presentazione sia resa obbligatoria dal presente bando) non sono considerate ammissibili e 

non sono avviate a valutazione. 

6. Fino alla scadenza fissata per la presentazione è possibile modificare una proposta non ancora 

chiusa definitivamente. Nessun materiale può essere presentato dopo la data di scadenza per la 

presentazione della proposta progettuale. 

7. Ogni professore/ricercatore o tecnologo degli EE.PP.RR. può figurare, qualunque sia il suo ruolo 

(PI, responsabile di unità, partecipante), in una sola proposta del presente bando. 

 

Articolo 6 

Valutazione delle proposte 
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1. La valutazione è effettuata da tre Comitati di Selezione (CdS), nominati dal CNGR per ciascuno 

dei tre seguenti macrosettori di ricerca ERC: 

 Scienze della vita (LS); 

 Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche  (PE);  

 Scienze sociali e umanistiche (SH).  

Ogni Comitato di Selezione è composto, tenuto conto del numero di settori afferenti a ciascun 

macrosettore, da cinque e fino ad un massimo di quindici membri. 

2. Per la valutazione scientifica dei progetti, i Comitati di Selezione scelgono dall’albo di esperti 

scientifici del MUR (REPRISE), ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, tre 

revisori esterni (c.d. referee) dotati di competenze nel settore ERC di riferimento del progetto. I 

revisori sono anonimi ed operano in completa indipendenza secondo i criteri di valutazione di cui 

all’allegato 3 del presente bando. 

I nominativi dei componenti dei CdS e gli elenchi dei revisori che hanno partecipato alla procedura 

di valutazione sono resi pubblici alla conclusione dell’intero iter procedurale relativo al bando.  

3. Al termine della procedura di valutazione da parte dei revisori, ogni  Comitato di Selezione stila 

la graduatoria dei progetti per settore, determinandone il costo congruo ed il relativo finanziamento, 

in ossequio ai criteri di cui all’allegato 3 del presente bando.  

4. Il MUR pubblica le graduatorie dei progetti (una per ciascun settore ERC) e ne decreta la relativa 

ammissione a finanziamento, nei limiti del budget disponibile. 

5. I Principal Investigator prendono visione delle schede di valutazione sul sito 

http://prin.miur.it.  

6. Le funzioni di segreteria dei Comitati di Selezione, il cui coordinamento spetta comunque al 

CNGR, sono assicurate dall’ufficio del responsabile del procedimento. 
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Articolo 7 

La gestione dei progetti 

 

1. Le comunicazioni ufficiali sono pubblicate sul sito dedicato al bando (http://PRIN.miur.it/).  

2. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno successivo all’emanazione del 

decreto di ammissione al finanziamento. 

3. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione 

preventiva da parte del MUR; le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del 

progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MUR. 

4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità,  in fase di esecuzione del progetto, 

da un ateneo/ente pubblico di ricerca ad altro ateneo/ente pubblico di ricerca, il regolare 

svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti (da 

caricare nel sito riservato al PRIN, nell’apposita sezione relativa a sostituzioni/trasferimenti), con 

particolare riferimento all’uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l’ateneo/ente 

originario ed alla prosecuzione dell’attività dell’eventuale personale a tempo determinato già 

contrattualizzato dall’ateneo/ente originario per lo svolgimento delle attività dell’unità di ricerca 

interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non 

ancora spese o impegnate) dall’ateneo/ente originario all’ateneo/ente di destinazione del PI o del 

responsabile di unità non può essere soggetto ad altri ulteriori vincoli rispetto a quelli suesposti.  

5. In caso di sopravvenuta impossibilità da parte del PI alla prosecuzione dell’attività di 

coordinamento del progetto di ricerca, sarà necessario procedere alla sostituzione dello stesso con il 

responsabile dell’unità di ricerca individuato all’atto della presentazione della proposta progettuale, 

oppure, in caso di impedimento di quest’ultimo, con uno dei responsabili delle unità di ricerca 

coinvolte nel progetto. L’Università/Ente di ricerca di appartenenza del Principal Investigator 

titolare originario del progetto di ricerca comunicherà al MUR l’avvenuta sostituzione, mediante 
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attivazione della procedura sul sito riservato al PRIN, nell’apposita sezione relativa a 

sostituzioni/trasferimenti.  

 

Articolo 8  

Obblighi dei soggetti beneficiari 

 

I soggetti beneficiari sono obbligati:   

a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente bando e dall’allegato 2 che ne costituisce 

 parte integrante;   

b. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dagli atti conseguenti, tutta la 

 documentazione e le informazioni richieste;  

c. ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse dal soggetto finanziatore, le attività 

 previste si avviino e concludano entro i termini stabiliti dal presente bando e dai relativi 

 allegati;   

d. ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità 

 scientifica del PI, in conformità con la domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo 

 eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal MUR, secondo quanto stabilito dall’art. 

 7 del presente bando;  

e. a conservare la documentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese 

 sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall’acquisizione 

 dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti), per un periodo di almeno 5 anni dalla 

 data di chiusura della dichiarazione dei controlli di audit;   

f. a rendere noto in tutte le pubblicazioni ed i prodotti scientifici inerenti ai progetti proposti 

 nell’ambito della presente procedura di finanziamento, di avere beneficiato dei fondi relativi 

 rispettivamente al PRIN 2020, 2021 e 2022; 
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g. a rispettare tempi e adempimenti relativi al controllo amministrativo-contabile da parte delle 

 strutture interne centrali di audit degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. 

 

Articolo 9 

Erogazione del contributo 

 

1. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in unica soluzione anticipata direttamente 

agli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali 

atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra 

erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo. 

2. Nel caso in cui i soggetti beneficiari non intrattengano con il MUR rapporti finanziari, il 

Ministero richiederà specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.  

 

Articolo 10 

Rendicontazione 

 

1. La rendicontazione contabile ordinaria è effettuata da ciascun responsabile di unità nel rispetto 

del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione 

del progetto. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, 

organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del 

progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MUR entro il 

dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso, peraltro, l’insieme delle due 

distinte rendicontazioni può dar luogo a contributi MUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel 

decreto di ammissione a finanziamento.  

2. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva 

sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con allegato l’elenco delle pubblicazioni 
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relative al progetto, che riportino il nome del PI o dei responsabili di unità come autore  o come 

autore corrispondente; tale relazione è trasmessa con modalità telematica al Ministero. Nel caso in 

cui sia prodotta la rendicontazione integrativa di cui al precedente comma 1, il PI redige, 

contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato 

l’elenco delle ulteriori pubblicazioni, relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese 

successivo alla sua conclusione. 

3. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle 

disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l’insieme di quella 

ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali 

da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Il MUR procede a campione 

agli accertamenti finali di spesa, anche mediante attivazione di apposite Commissioni che, per la 

specificità degli interventi, devono essere composte da esperti amministrativo-contabili di ruolo del 

MUR, individuati nell’albo REPRISE, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di 

ammissione al finanziamento. In ogni caso, deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del 

campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del 

finanziamento ministeriale). 

4. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della 

ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia Nazionale 

per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme 

e modalità da essa stessa determinati e in conformità alla normativa vigente. 

 

Articolo 11 

Incompatibilità 
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1. I componenti dei CdS e i revisori esterni sono diversi per ogni finestra di apertura annuale e non 

possono prendere parte in alcun modo ai progetti proposti a valere sull’avviso integrativo rispetto al 

quale esercitano le funzioni di valutazione nell’ambito della presente procedura di finanziamento. 

Prima dell’accettazione dell’incarico (o contestualmente all’insediamento, per quanto riguarda i 

CdS), i soggetti di cui alla prima parte del presente comma dichiarano, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse. 

2. I componenti dei CdS e i revisori esterni, si impegnano, altresì, a mantenere riserbo sulle 

operazioni svolte, nonché a rispettare i termini del procedimento nella valutazione. 

3. Il Principal Investigator ed il suo sostituto (all’atto della surrogazione) dichiarano di non versare 

in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, pena la revoca del progetto e la restituzione 

del contributo percepito ex art. 12 del presente bando.   

 

Articolo 12 

Proroghe e revoche  

 

1. Eventuali proroghe, fino a un massimo di 12 mesi, potranno essere richieste dai soggetti 

beneficiari esclusivamente per cause di forza maggiore o di legge e saranno concesse ad 

insindacabile giudizio del MUR. 

2. Si procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento, con conseguente restituzione totale 

o parziale degli importi anticipatamente liquidati, nei seguenti casi:  

a. falsità di dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo; 

b. mancato avvio del progetto entro i termini stabiliti;  

c. interruzione del progetto per cause imputabili al soggetto beneficiario;  

d. mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 8 del presente bando;  

e. realizzazione del progetto difformemente rispetto a quanto approvato dal MUR;  
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f. mancata esecuzione dei controlli di cui all’articolo 10, comma 3; 

g. violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o esistenza di 

 casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati; 

h. altri casi previsti dalla legge. 

3. Qualora i beneficiari intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del 

progetto, lo comunicano al MUR che procederà a revocare il finanziamento assegnato e ad intimare 

la restituzione delle somme erogate.  

 

Articolo 13 

Open access 

 

1. Ciascun responsabile di unità garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalità green 

access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche “peer-

reviewed” 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. 

2. Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali. 

3. Come eccezione, i responsabili di unità sono esentati dall’assicurare l'accesso aperto a parti 

specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il 

raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.  

 

Articolo 14 

Responsabile del procedimento 

 

Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore dell’Ufficio III della Direzione Generale 

per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati. 
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Articolo 15 

Copertura finanziaria e informazioni 

 

1. Per le finalità indicate all'art.1, il MUR emana la presente unica procedura di finanziamento, 

destinando per l’anno 2020 l’importo complessivo di € 178.943.692,36 al netto della quota per la 

valutazione e monitoraggio. Per gli anni 2021 e 2022 le risorse annualmente destinate al PRIN, da 

definirsi con uno o più avvisi integrativi, vengono incrementate rispettivamente di 250 milioni e di 

300 milioni di euro, come disposto dall’art. 238, comma 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020,  

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, ove confermate dalle leggi di 

bilancio.  

2. Chiarimenti e informazioni possono essere chiesti agli Uffici ricerca di università ed enti 

coinvolti nella procedura, nonché all’Ufficio III della Direzione Generale per il coordinamento e la 

valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, attraverso la casella di posta elettronica ordinaria 

ufficioprin@miur.it . 

3. Gli atti di cui alla presente procedura sono inviati alla Corte dei Conti per il controllo preventivo 

di legittimità.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(art. 4, co.1, D.L. 1/2020 conv. con legge n. 12/2020) 

(Dott. Vincenzo Di Felice) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO 1 

 

Physical Sciences and Engineering 

PE1 Mathematics: All areas of mathematics, pure and applied, plus mathematical foundations of computer 

science, mathematical physics and statistics 

PE1_1 Logic and foundations 

PE1_2 Algebra 

PE1_3 Number theory 

PE1_4 Algebraic and complex geometry 

PE1_5 Lie groups, Lie algebras 

PE1_6 Geometry and Global Analysis 

PE1_7 Topology 

PE1_8 Analysis 

PE1_9 Operator algebras and functional analysis 

PE1_10 ODE and dynamical systems 

PE1_11 Theoretical aspects of partial differential equations 

PE1_12 Mathematical physics 

PE1_13 Probability 

PE1_14 Statistics 

PE1_15 Discrete mathematics and combinatorics 

PE1_16 Mathematical aspects of computer science 

PE1_17 Numerical analysis 

PE1_18 Scientific computing and data processing 

PE1_19 Control theory and optimisation 

PE1_20 Application of mathematics in sciences 

PE1_21 Application of mathematics in industry and society 

PE2 Fundamental Constituents of Matter: Particle, nuclear, plasma, atomic, molecular, gas, and optical 

physics 

PE2_1 Fundamental interactions and fields 

PE2_2 Particle physics 

PE2_3 Nuclear physics 

PE2_4 Nuclear astrophysics 

PE2_5 Gas and plasma physics 

PE2_6 Electromagnetism 

PE2_7 Atomic, molecular physics 

PE2_8 Ultra-cold atoms and molecules 

PE2_9 Optics, non-linear optics and nano-optics 

PE2_10 Quantum optics and quantum information 

PE2_11 Lasers, ultra-short lasers and laser physics 

PE2_12 Relativity 

PE2_13 Thermodynamics 

PE2_14 Non-linear physics 

PE2_15 Metrology and measurement 

PE2_16 Statistical physics (gases) 

PE3 Condensed Matter Physics: Structure, electronic properties, fluids, nanosciences, biological physics 

PE3_1 Structure of solids, material growth and characterisation 
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PE3_2 Mechanical and acoustical properties of condensed matter, Lattice dynamics 

PE3_3 Transport properties of condensed matter 

PE3_4 Electronic properties of materials, surfaces, interfaces, nanostructures, etc. 

PE3_5 Physical properties of semiconductors and insulators 

PE3_6 Macroscopic quantum phenomena: superconductivity, superfluidity, etc. 

PE3_7 Spintronics 

PE3_8 Magnetism and strongly correlated systems 

PE3_9 Condensed matter – beam interactions (photons, electrons, etc.) 

PE3_10 Nanophysics: nanoelectronics, nanophotonics, nanomagnetism, nanoelectromechanics, etc. 

PE3_11 Mesoscopic physics 

PE3_12 Molecular electronics 

PE3_13 Structure and dynamics of disordered systems: soft matter (gels, colloids, liquid crystals, etc.), 

liquids, glasses, defects, etc. 

PE3_14 Fluid dynamics (physics) 

PE3_15 Statistical physics: phase transitions, noise and fluctuations, models of complex systems, etc. 

PE3_16 Physics of biological systems 

PE4 Physical and Analytical Chemical Sciences: Analytical chemistry, chemical theory, physical 

chemistry/chemical physics 

PE4_1 Physical chemistry 

PE4_2 Spectroscopic and spectrometric techniques 

PE4_3 Molecular architecture and Structure 

PE4_4 Surface science and nanostructures 

PE4_5 Analytical chemistry 

PE4_6 Chemical physics 

PE4_7 Chemical instrumentation 

PE4_8 Electrochemistry, electrodialysis, microfluidics, sensors 

PE4_9 Method development in chemistry 

PE4_10 Heterogeneous catalysis 

PE4_11 Physical chemistry of biological systems 

PE4_12 Chemical reactions: mechanisms, dynamics, kinetics and catalytic reactions 

PE4_13 Theoretical and computational chemistry 

PE4_14 Radiation and Nuclear chemistry 

PE4_15 Photochemistry 

PE4_16 Corrosion 

PE4_17 Characterisation methods of materials 

PE4_18 Environment chemistry 

PE5 Synthetic Chemistry and Materials: Materials synthesis, structure-properties relations, functional and 

advanced materials, molecular architecture, organic chemistry 

PE5_1 Structural properties of materials 

PE5_2 Solid state materials 

PE5_3 Surface modification 

PE5_4 Thin films 

PE5_5 Ionic liquids 

PE5_6 New materials: oxides, alloys, composite, organic-inorganic hybrid, nanoparticles 

PE5_7 Biomaterials, biomaterials synthesis 

PE5_8 Intelligent materials – self assembled materials 

PE5_9 Coordination chemistry 
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PE5_10 Colloid chemistry 

PE5_11 Biological chemistry 

PE5_12 Chemistry of condensed matter 

PE5_13 Homogeneous catalysis 

PE5_14 Macromolecular chemistry 

PE5_15 Polymer chemistry 

PE5_16 Supramolecular chemistry 

PE5_17 Organic chemistry 

PE5_18 Medicinal chemistry 

PE6 Computer Science and Informatics: Informatics and information systems, computer science, scientific 

computing, intelligent systems 

PE6_1 Computer architecture, pervasive computing, ubiquitous computing 

PE6_2 Computer systems, parallel/distributed systems, sensor networks, embedded systems, cyber-

physical systems 

PE6_3 Software engineering, operating systems, computer languages 

PE6_4 Theoretical computer science, formal methods, and quantum computing 

PE6_5 Cryptology, security, privacy, quantum cryptography 

PE6_6 Algorithms, distributed, parallel and network algorithms, algorithmic game theory 

PE6_7 Artificial intelligence, intelligent systems, multi agent systems 

PE6_8 Computer graphics, computer vision, multi media, computer games 

PE6_9 Human computer interaction and interface, visualisation and natural language processing 

PE6_10 Web and information systems, database systems, information retrieval and digital libraries, 

data fusion 

PE6_11 Machine learning, statistical data processing and applications using signal 

processing (e.g. speech, image, video) 

PE6_12 Scientific computing, simulation and modelling tools 

PE6_13 Bioinformatics, biocomputing, and DNA and molecular computation 

PE7 Systems and Communication Engineering: Electrical, electronic, communication, optical and systems 

engineering 

PE7_1 Control engineering 

PE7_2 Electrical engineering: power components and/or systems 

PE7_3 Simulation engineering and modelling 

PE7_4 (Micro- and nano-) systems engineering 

PE7_5 (Micro- and nano-) electronic, optoelectronic and photonic components 

PE7_6 Communication technology, high-frequency technology 

PE7_7 Signal processing 

PE7_8 Networks (communication networks, sensor networks, networks of robots, etc.) 

PE7_9 Man-machine interfaces 

PE7_10 Robotics 

PE7_11 Components and systems for applications (in e.g. medicine, biology, environment) 

PE7_12 Electrical energy production, distribution, application 

PE8 Products and Processes Engineering: Product design, process design and control, construction 

methods, civil engineering, energy processes, material engineering 

PE8_1 Aerospace engineering 

PE8_2 Chemical engineering, technical chemistry 

PE8_3 Civil engineering, architecture, maritime/hydraulic engineering, geotechnics, waste treatment 

PE8_4 Computational engineering 
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PE8_5 Fluid mechanics, hydraulic-, turbo-, and piston- engines 

PE8_6 Energy processes engineering 

PE8_7 Mechanical and manufacturing engineering (shaping, mounting, joining, separation) 

PE8_8 Materials engineering (biomaterials, metals, ceramics, polymers, composites, etc.) 

PE8_9 Production technology, process engineering 

PE8_10 Industrial design (product design, ergonomics, man-machine interfaces, etc.) 

PE8_11 Sustainable design (for recycling, for environment, eco-design) 

PE8_12 Lightweight construction, textile technology 

PE8_13 Industrial bioengineering 

PE9 Universe Sciences: Astro-physics/chemistry/biology; solar system; stellar, galactic and extragalactic 

astronomy, planetary systems, cosmology, space science, instrumentation 

PE9_1 Solar and interplanetary physics 

PE9_2 Planetary systems sciences 

PE9_3 Interstellar medium 

PE9_4 Formation of stars and planets 

PE9_5 Astrobiology 

PE9_6 Stars and stellar systems 

PE9_7 The Galaxy 

PE9_8 Formation and evolution of galaxies 

PE9_9 Clusters of galaxies and large scale structures 

PE9_10 High energy and particles astronomy – X-rays, cosmic rays, gamma rays, neutrinos 

PE9_11 Relativistic astrophysics 

PE9_12 Dark matter, dark energy 

PE9_13 Gravitational astronomy 

PE9_14 Cosmology 

PE9_15 Space Sciences 

PE9_16 Very large data bases: archiving, handling and analysis 

PE9_17 Instrumentation - telescopes, detectors and techniques 

PE10 Earth System Science: Physical geography, geology, geophysics, atmospheric sciences, oceanography, 

climatology, cryology, ecology, global environmental change, biogeochemical cycles, natural resources 

management 

PE10_1 Atmospheric chemistry, atmospheric composition, air pollution 

PE10_2 Meteorology, atmospheric physics and dynamics 

PE10_3 Climatology and climate change 

PE10_4 Terrestrial ecology, land cover change 

PE10_5 Geology, tectonics, volcanology 

PE10_6 Palaeoclimatology, palaeoecology 

PE10_7 Physics of earth’s interior, seismology, geodynamycs 

PE10_8 Oceanography (physical, chemical, biological, geological) 

PE10_9 Biogeochemistry, biogeochemical cycles, environmental chemistry 

PE10_10 Mineralogy, petrology, igneous petrology, metamorphic petrology 

PE10_11 Geochemistry, cosmochemistry, crystal chemistry, isotope geochemistry, thermodynamics 

PE10_12 Sedimentology, soil science, palaeontology, earth evolution 

PE10_13 Physical geography, geomorphology 

PE10_14 Earth observations from space/remote sensing 

PE10_15 Geomagnetism, palaeomagnetism 

PE10_16 Ozone, upper atmosphere, ionosphere 
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PE10_17 Hydrology, hydrogeology, engineering and environmental geology, water and soil pollution 

PE10_18 Cryosphere, dynamics of snow and ice cover, sea ice, permafrosts and ice sheets 

PE10_19 Planetary geology and geophysics 

PE10_20 Geohazards: earthquakes, landslides, tsunamis and other ground instabilities 

 

Life Sciences 

LS1 Molecular Biology, Biochemistry, Structural Biology and Molecular Biophysics: Molecular synthesis, 

modification, mechanisms and interactions, biochemistry, structural biology, molecular biophysics, 

signalling pathways 

LS1_1 Macromolecular complexes including interactions involving nucleic acids, proteins, lipids and 

carbohydrates 

LS1_2 Biochemistry 

LS1_3 DNA synthesis, modification, repair, recombination, degradation 

LS1_4 RNA synthesis, processing, modification, degradation 

LS1_5 Protein synthesis, modification, turnover 

LS1_6 Lipid biology 

LS1_7 Glycobiology 

LS1_8 Molecular biophysics (e.g. single-molecule approaches, bioenergetics, fluorescence) 

LS1_9 Structural biology and its methodologies (e.g. crystallography, cryo-EM, NMR and new technologies) 

LS1_10 Molecular mechanisms of signalling pathways 

LS1_11 Fundamental aspects of synthetic biology and chemical biology 

LS2 Genetics, ’Omics’, Bioinformatics and Systems Biology: Molecular genetics, quantitative genetics, 

genetic epidemiology, epigenetics, genomics, metagenomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, 

glycomics, bioinformatics, computational biology, biostatistics, systems biology 

LS2_1 Molecular genetics, reverse genetics, forward genetics, genome editing 

LS2_2 Non-coding RNAs 

LS2_3 Quantitative genetics 

LS2_4 Genetic epidemiology 

LS2_5 Epigenetics and gene regulation 

LS2_6 Genomics (e.g. comparative genomics, functional genomics) 

LS2_7 Metagenomics 

LS2_8 Transcriptomics 

LS2_9 Proteomics 

LS2_10 Metabolomics 

LS2_11 Glycomics/Lipidomics 

LS2_12 Bioinformatics 

LS2_13 Computational biology 

LS2_14 Biostatistics 

LS2_15 Systems biology 

LS3 Cellular and Developmental Biology: Cell biology, cell physiology, signal transduction, organogenesis, 

developmental genetics, pattern formation and stem cell biology, in plants and animals, or, where 

appropriate, in microorganisms 

LS3_1 Morphology and functional imaging of cells and tissues 

LS3_2 Cytoskeleton and cell behaviour (e.g. control of cell shape, cell migration and cellular 

mechanosensing) 

LS3_3 Organelle biology and trafficking 

LS3_4 Cell junctions, cell adhesion, cell communication and the extracellular matrix 
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LS3_5 Cell signalling and signal transduction 

LS3_6 Cell cycle, division and growth 

LS3_7 Cell death (including senescence) and autophagy 

LS3_8 Cell differentiation, physiology and dynamics 

LS3_9 Developmental genetics in animals and plants 

LS3_10 Embryology and pattern formation in animals and plants 

LS3_11 Tissue organisation and morphogenesis in animals and plants (including biophysical approaches) 

LS3_12 Stem cell biology in development, tissue regeneration and ageing, and fundamental aspects of stem 

cell-based therapies 

LS4 Physiology, Pathophysiology and Endocrinology: Organ physiology, pathophysiology, endocrinology, 

metabolism, ageing, tumorigenesis, cardiovascular diseases, metabolic syndromes 

LS4_1 Organ physiology and pathophysiology 

LS4_2 Comparative physiology and pathophysiology 

LS4_3 Molecular aspects of endocrinology 

LS4_4 Fundamental mechanisms underlying ageing 

LS4_5 Metabolism, biological basis of metabolism-related disorders 

LS4_6 Fundamental mechanisms underlying cancer 

LS4_7 Fundamental mechanisms underlying cardiovascular diseases 

LS4_8 Non-communicable diseases (except for neural/psychiatric and immunity-related diseases) 

LS5 Neuroscience and Neural Disorders: Neural cell function and signalling, systems neuroscience, neural 

bases of cognitive and behavioural processes, neurological and psychiatric disorders 

LS5_1 Neural cell function, communication and signalling, neurotransmission in neuronal and/or glial cells 

LS5_2 Systems neuroscience and computational neuroscience (e.g. neural networks, neural modelling) 

LS5_3 Neuronal development, plasticity and regeneration 

LS5_4 Sensation and perception (e.g. sensory systems, sensory processing, pain) 

LS5_5 Neural bases of cognitive processes (e.g. memory, learning, attention) 

LS5_6 Neural bases of behaviour (e.g. sleep, consciousness, addiction) 

LS5_7 Neurological disorders (e.g. neurodegenerative diseases, seizures) 

LS5_8 Psychiatric disorders (e.g. affective and anxiety disorders, autism, psychotic disorders) 

LS5_9 Neurotrauma and neurovascular conditions (including injury, blood-brain barrier, stroke, 

neurorehabilitation) 

LS6 Immunity and Infection: The immune system and related disorders, biology of infectious agents and 

infection, biological basis of prevention and treatment of infectious diseases 

LS6_1 Innate immunity in animals and plants 

LS6_2 Adaptive immunity 

LS6_3 Regulation and effector functions of the immune response (e.g. cytokines, interferons and 

chemokines, inflammation, immune signalling, helper T cells, immunological memory, immunological 

tolerance, cell-mediated cytotoxicity, complement) 

LS6_4 Immunological mechanisms in disease (e.g. autoimmunity, allergy, transplantation immunology, 

tumour immunology) 

LS6_5 Biology of pathogens (e.g. bacteria, viruses, parasites, fungi) 

LS6_6 Mechanisms of infection (e.g. transmission, virulence factors, host defences, immunity to pathogens, 

molecular pathogenesis) 

LS6_7 Biological basis of prevention and treatment of infection (e.g. infection natural cycle, reservoirs, 

vectors, vaccines, antimicrobials) 

LS6_8 Infectious diseases in animals and plants 

182 / 262



LS7 Applied Medical Technologies, Diagnostics, Therapies and Public Health: Development of tools for 

diagnosis, monitoring and treatment of diseases, pharmacology, clinical medicine, regenerative medicine, 

epidemiology and public health 

LS7_1 Imaging for medical diagnosis 

LS7_2 Genetic tools for medical diagnosis 

LS7_3 Other medical technologies for diagnosis and monitoring of diseases 

LS7_4 Pharmacology and pharmacogenomics (including drug discovery and design, drug delivery and 

therapy, toxicology) 

LS7_5 Applied gene and cell therapies, regenerative medicine 

LS7_6 Radiation therapy 

LS7_7 Analgesia and surgery 

LS7_8 Epidemiology and public health 

LS7_9 Environmental health, occupational medicine 

LS7_10 Health services, health care research, medical ethics 

LS8 Ecology, Evolution and Environmental Biology: Population, community and ecosystem ecology, 

evolutionary biology, behavioural ecology, microbial ecology 

LS8_1 Ecosystem and community ecology, macroecology 

LS8_2 Biodiversity, conservation biology, conservation genetics 

LS8_3 Population biology, population dynamics, population genetics 

LS8_4 Evolutionary ecology 

LS8_5 Evolutionary genetics 

LS8_6 Phylogenetics, systematics, comparative biology 

LS8_7 Macroevolution, palaeobiology 

LS8_8 Coevolution, biological mechanisms and ecology of species interactions (e.g. symbiosis, parasitism, 

mutualism, food-webs) 

LS8_9 Behavioural ecology and evolution 

LS8_10 Microbial ecology and evolution 

LS8_11 Marine biology and ecology 

LS9 Applied Life Sciences, Biotechnology, and Molecular and Biosystems Engineering: Applied plant and 

animal sciences, forestry, food sciences, applied biotechnology, environmental and marine biotechnology, 

applied bioengineering, biomass and biofuels, biohazards 

LS9_1 Applied biotechnology (including transgenic organisms, applied genetics and genomics, biosensors, 

bioreactors, microbiology, bioactive compounds) 

LS9_2 Applied bioengineering, synthetic biology, chemical biology, nanobiotechnology, metabolic 

engineering, protein and glyco-engineering, tissue engineering, biocatalysis, biomimetics 

LS9_3 Applied animal sciences (including animal breeding, veterinary sciences, animal husbandry, animal 

welfare, aquaculture, fisheries, insect gene drive) 

LS9_4 Applied plant sciences (including crop production, plant breeding, agroecology, forestry, soil biology) 

LS9_5 Food sciences (including food technology, food safety, nutrition) 

LS9_6 Biomass production and utilisation, biofuels 

LS9_7 Environmental biotechnology (including bioindicators, bioremediation, biodegradation) 

LS9_8 Biohazards (including biological containment, biosafety, biosecurity) 

LS9_9 Marine biotechnology (including marine bioproducts, feed resources, genome mining) 

 

Social Sciences and Humanities 

SH1 Individuals, Markets and Organisations: Economics, finance and management 

SH1_1 Macroeconomics; monetary economics; economic growth 
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SH1_2 International management; international trade; international business; spatial economics 

SH1_3 Development economics, health economics, education economics 

SH1_4 Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; 

insurance 

SH1_5 Labour and demographic economics; human resource management 

SH1_6 Econometrics; operations research 

SH1_7 Behavioural economics; experimental economics; neuro-economics 

SH1_8 Microeconomics; game theory 

SH1_9 Industrial organisation; strategy; entrepreneurship 

SH1_10 Management; marketing; organisational behaviour; operations management 

SH1_11 Technological change, innovation, research & development 

SH1_12 Agricultural economics; energy economics; environmental economics 

SH1_13 Public economics; political economics; law and economics 

SH1_14 Competition law, contract law, trade law, Intellectual Property Rights 

SH1_15 Quantitative economic history and history of economics; institutional economics; economic 

systems 

SH2 Institutions, Values, Environment and Space: Political science, law, sustainability science, geography, 

regional studies and planning 

SH2_1 Political systems, governance 

SH2_2 Democratisation and social movements 

SH2_3 Conflict resolution, war, peace building 

SH2_4 Constitutions, human rights, comparative law, humanitarian law, anti-discrimination law 

SH2_5 International relations, global and transnational governance 

SH2_6 Sustainability sciences, environment and resources 

SH2_7 Environmental and climate change, societal impact and policy 

SH2_8 Energy, transportation and mobility 

SH2_9 Urban, regional and rural studies 

SH2_10 Land use and regional planning 

SH2_11 Human, economic and social geography 

SH2_12 GIS, spatial analysis; big data in political, geographical and legal studies  

SH3 The Social World, Diversity, Population: Sociology, social psychology, social anthropology, 

demography, education, communication 

SH3_1 Social structure, social mobility 

SH3_2 Inequalities, discrimination, prejudice, aggression and violence, antisocial behaviour 

SH3_3 Social integration, exclusion, prosocial behaviour 

SH3_4 Attitudes and beliefs 

SH3_5 Social influence; power and group behaviour 

SH3_6 Kinship; diversity and identities, gender, interethnic relations 

SH3_7 Social policies, welfare 

SH3_8 Population dynamics; households, family and fertility 

SH3_9 Health, ageing and society 

SH3_10 Religious studies, ritual; symbolic representation 

SH3_11 Social aspects of learning, curriculum studies, educational policies 

SH3_12 Communication and information, networks, media 

SH3_13 Digital social research 

SH3_14 Science and technology studies 
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SH4 The Human Mind and Its Complexity: Cognitive science, psychology, linguistics, philosophy of mind 

SH4_1 Cognitive basis of human development and education, developmental disorders; comparative 

cognition 

SH4_2 Personality and social cognition; emotion 

SH4_3 Clinical and health psychology 

SH4_4 Neuropsychology 

SH4_5 Attention, perception, action, consciousness 

SH4_6 Learning, memory; cognition in ageing 

SH4_7 Reasoning, decision-making; intelligence 

SH4_8 Language learning and processing (first and second languages) 

SH4_9 Theoretical linguistics; computational linguistics 

SH4_10 Language typology; historical linguistics 

SH4_11 Pragmatics, sociolinguistics, linguistic anthropology, discourse analysis 

SH4_12 Philosophy of mind, philosophy of language 

SH4_13 Philosophy of science, epistemology, logic 

SH5 Cultures and Cultural Production: Literature, philology, cultural studies, study of the arts, philosophy 

SH5_1 Classics, ancient literature and art 

SH5_2 Theory and history of literature, comparative literature 

SH5_3 Philology and palaeography 

SH5_4 Visual and performing arts, film, design 

SH5_5 Music and musicology; history of music 

SH5_6 History of art and architecture, arts-based research 

SH5_7 Museums, exhibitions, conservation and restoration 

SH5_8 Cultural studies, cultural identities and memories, cultural heritage 

SH5_9 Metaphysics, philosophical anthropology; aesthetics 

SH5_10 Ethics; social and political philosophy 

SH5_11 History of philosophy 

SH5_12 Computational modelling and digitisation in the cultural sphere  

SH6 The Study of the Human Past: Archaeology and history 

SH6_1 Historiography, theory and methods in history, including the analysis of digital data 

SH6_2 Classical archaeology, history of archaeology 

SH6_3 General archaeology, archaeometry, landscape archaeology 

SH6_4 Prehistory, palaeoanthropology, palaeodemography, protohistory 

SH6_5 Ancient history 

SH6_6 Medieval history 

SH6_7 Early modern history 

SH6_8 Modern and contemporary history 

SH6_9 Colonial and post-colonial history 

SH6_10 Global history, transnational history, comparative history, entangled histories 

SH6_11 Social and economic history 

SH6_12 Gender history; cultural history; history of collective identities and memories 

SH6_13 History of ideas, intellectual history, history of economic thought 

SH6_14 History of science, medicine and technologies 
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ALLEGATO 2 

 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E PER  

LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 

 

 

CRITERI GENERALI 

 

Al fine di consentire la corretta predisposizione del quadro economico del progetto e la corretta 

rendicontazione delle spese sostenute, si rappresenta quanto segue. 

 

1. Come regola generale inderogabile vige il criterio di cassa: ogni spesa (il cui titolo di spesa non 

potrà essere successivo alla data di scadenza del progetto) potrà essere riconosciuta come 

ammissibile solo se sarà stata effettivamente sostenuta nei termini previsti per il rendiconto 

finale (sessanta giorni dopo la conclusione del progetto); fanno ovviamente eccezione le spese 

gravanti sulla quota forfetaria (voce B), che non dovranno essere rendicontate, e quelle relative 

alla diffusione dei risultati del progetto (spese per partecipazione a convegni, organizzazione di 

convegni e pubblicazione di libri), che, se sostenute entro il dodicesimo mese dalla scadenza del 

progetto, potranno essere oggetto di una rendicontazione integrativa, fermo restando che 

l’insieme della rendicontazione ordinaria e della eventuale rendicontazione integrativa non potrà 

dar luogo a contributi MUR superiori rispetto a quelli stabiliti col decreto di ammissione 

finanziamento; 

2. il contributo ministeriale è erogato in unica soluzione anticipata come indicato nel bando; 

3. il costo complessivo rendicontato a consuntivo potrà subire variazioni in aumento o 

diminuzione rispetto a quanto approvato; qualora tali variazioni dovessero risultare in aumento, 

il contributo del MUR resterà invariato rispetto a quanto approvato; qualora, invece, tali 

variazioni dovessero risultare in diminuzione, il contributo del MUR sarà ricalcolato nel rispetto 

186 / 262



 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Segretariato Generale 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati 

 

 

2 
 

dei criteri più avanti indicati, e il MUR procederà al recupero delle somme erogate in esubero, 

mediante compensazione, anche su altri capitoli di bilancio; 

4. tutte le voci di spesa potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione 

dei progetti, fermo restando l’obbligo di mantenere inalterati gli obiettivi scientifici individuati 

in sede di presentazione del progetto. Fa eccezione a tale regola la voce A.1, per la quale sarà 

possibile un aumento fino ad un massimo del 20% rispetto all’importo stabilito in sede di 

ammissione a finanziamento del progetto; 

5. nell’ottica della completa flessibilità e della totale responsabilizzazione del PI, il gruppo di 

ricerca potrà subire modifiche in qualunque momento, in fase di esecuzione del progetto, in 

funzione delle esigenze e della migliore riuscita del progetto stesso, senza alcuna necessità di 

comunicare al MUR ingressi e/o uscite dal gruppo stesso, né tanto meno di ricevere dal MUR 

alcuna autorizzazione. In ogni caso il personale contrattualizzato nel progetto anche durante 

l’esecuzione dello stesso dovrà provvedere alla propria registrazione sul sito loginmiur, al fine 

di essere successivamente inserito nella scheda partecipanti. La composizione del gruppo di 

ricerca dovrà essere aggiornata in sede di rendicontazione finale; 

6. sono ammessi costi relativi a beni/servizi sostenuti in quota parte anche con fondi relativi ad 

altri progetti, purché sul progetto sia caricata solo la quota parte residua; 

7. per tutti i professori, ricercatori e tecnologi per i soli enti di ricerca contrattualizzati a tempo 

indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca, non 

potranno essere previsti compensi aggiuntivi per la loro collaborazione, ma solo i costi relativi 

alla valorizzazione dei mesi-persona, che costituiranno il contributo dell’ateneo/ente alla 

realizzazione del progetto (cofinanziamento); 

8. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) appositamente reclutato per il progetto, in 

sede di rendicontazione saranno ritenuti ammissibili i soli costi sostenuti fino alla scadenza 

temporale del progetto stesso; 

9. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) acquisito con fondi propri dell’ateneo/ente (e 

i cui contratti risultino quindi già dotati di copertura finanziaria), non potranno essere previsti 

costi a carico del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona; potrà però essere 
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esposto l’eventuale impegno temporale da essi dedicato al progetto, ai soli fini della 

determinazione del complessivo impegno temporale dedicato dall’intero gruppo di ricerca allo 

stesso progetto, ma non ai fini della determinazione del cofinanziamento; un eventuale 

prolungamento del contratto, privo di copertura finanziaria diversa da quella derivante dal 

progetto PRIN, potrà tuttavia ricadere nell’ambito di applicazione di cui al precedente comma 8, 

e consentirà pertanto di rendicontare sul progetto PRIN sia l’impegno temporale sia i relativi 

costi; 

10. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) acquisito dall’ateneo/ente con fondi specifici 

per il finanziamento di altri progetti (e i cui contratti risultino quindi già dotati di copertura 

finanziaria), non potranno essere previsti costi a carico del progetto in termini di valorizzazione 

dei mesi persona né potrà essere esposto un eventuale e saltuario impegno temporale da essi 

dedicato al progetto, a meno di un addendum al contratto già stipulato, che specifichi la 

percentuale di tempo (ed il relativo costo) da dedicare al progetto PRIN, con contestuale 

disimpegno delle risorse già impegnate su altri progetti; anche in questo caso, un eventuale 

prolungamento del contratto, a carico del progetto PRIN, potrà ricadere nell’ambito di 

applicazione di cui al precedente comma 8, e consentirà pertanto di rendicontare sul progetto 

PRIN sia l’impegno temporale sia i relativi costi; la procedura dell’addendum dovrà essere 

inoltre tassativamente applicata nel caso in cui il ricercatore sia individuato nel progetto come 

Principal Investigator o responsabile di unità; in ogni caso, il tempo (e il relativo costo) 

rendicontati sul progetto PRIN non potranno essere rendicontati sui progetti originari; 

11. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) afferente a soggetti giuridici diversi 

dall’ateneo/ente, non potranno essere previsti costi a carico del progetto in termini di 

valorizzazione dei mesi persona né potrà essere esposto un eventuale e saltuario impegno 

temporale da essi dedicato al progetto; 

12. in nessun caso potranno essere esposti costi, né impegni temporali, per borse di studio 

qualunque ne sia l’ente finanziatore, compreso l’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca (fatta 

eccezione per le borse di dottorato), co.co.co., co.co.pro., tecnici di laboratorio, personale 

tecnico-amministrativo e professori a contratto; 
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13. per tutto il personale, gli impegni temporali previsti in sede di presentazione del progetto, 

nonché (soprattutto) quelli effettivi esposti in sede di rendicontazione, dovranno risultare 

coerenti con gli impegni complessivi da essi dedicati anche ad altri progetti già approvati, 

nonché con gli impegni, anche didattici e/o di studio, nei confronti dell’ateneo/ente; in ogni 

caso, gli impegni temporali indicati a preventivo in sede di presentazione del progetto non 

costituiranno un vincolo inderogabile, essendo possibile, in sede di rendicontazione, nel rispetto 

del principio di massima flessibilità, esporre impegni effettivi del tutto diversi da quelli 

preventivati, eventualmente anche nulli. 

 

 

CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO MUR 

 

Il MUR riconoscerà, in sede di approvazione, un contributo pari al 100% dei costi ritenuti congrui, 

fatta eccezione per i costi relativi alla valorizzazione dei mesi-persona dei professori, ricercatori e 

tecnologi per i soli enti pubblici di ricerca contrattualizzati a tempo indeterminato e facenti parte 

(temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca (voce A.1). 

In sede di rendicontazione, il contributo realmente spettante sarà ricalcolato dal MUR, a consuntivo, 

con la copertura al 100% delle spese che saranno ritenute realmente ammissibili (secondo i criteri di 

seguito esposti, voce per voce), ma sempre con l’esclusione di tutti i costi relativi alla 

valorizzazione dei mesi-persona dei professori/ricercatori/tecnologi contrattualizzati a tempo 

indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca (voce 

A.1); nel caso in cui il contributo così ricalcolato dovesse risultare inferiore rispetto al contributo 

già erogato, il MUR procederà al recupero delle somme erogate in esubero, anche mediante 

compensazione su altri capitoli di bilancio e comunque a norma dell’art. 9 del bando. 

 

 

SPECIFICHE SULLE SINGOLE VOCI DI SPESA 
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Per le singole voci di spesa, fatto sempre salvo il diritto del MUR di valutare l’ammissibilità, la 

congruità e la pertinenza delle singole spese in base alla documentazione presentata, valgono le 

seguenti regole generali. 

 

A) SPESE DI PERSONALE 

 

Saranno considerate ammissibili le spese relative alle sotto indicate voci; la voce A.1, relativa al 

personale dipendente a tempo indeterminato, non rientra, per quanto sopra già esposto, tra le voci da 

assoggettare a contributo MUR. 

 

A.1 – Personale dipendente a tempo indeterminato 

 

Questa voce comprenderà il personale scientifico (professori, ricercatori e tecnologi per i soli enti di 

ricerca) con contratto a tempo indeterminato, dipendente dall’ateneo/ente e direttamente impegnato 

nelle attività di ricerca. Il costo rendicontato potrà subire un aumento massimo del 20% rispetto 

all’importo stabilito in sede di ammissione a finanziamento del progetto.  

Il costo relativo sarà determinato in base all’impegno temporale dedicato al progetto e sarà 

valorizzato come di seguito indicato: 

a) per ogni persona impegnata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo 

(retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e 

diarie, maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti); sarà 

successivamente determinato il costo mensile lordo semplicemente dividendo il costo annuo 

lordo per 12 mesi lavorativi annui; 

b) il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo mensile lordo per il 

numero di mesi persona effettivamente dedicati al progetto. 

 

I costi relativi a tale voce potranno comprendere (in misura non superiore al 20% della voce in 

argomento) anche quelli relativi al personale scientifico (professori, ricercatori e tecnologi per i soli 

190 / 262



 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Segretariato Generale 

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati 

 

 

6 
 

enti di ricerca) che risulti dipendente a tempo indeterminato da soggetto giuridico diverso rispetto 

all’ateneo/ente, e quelli relativi a personale scientifico che risulti comandato o distaccato presso 

l’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca. 

 

A.2 – Personale non dipendente 

 

A.2.1 - personale appositamente da reclutare 

 

Questa voce potrà comprendere il personale che (esclusivamente e direttamente con l’ateneo/ente 

sede dell’unità di ricerca) risulti titolare di contratti a tempo determinato, assegni di ricerca, borse di 

dottorato. Il personale in argomento dovrà essere direttamente impegnato nelle attività di ricerca. 

In nessun caso potranno essere esposti costi e/o impegni temporali, per borse di studio, co.co.co., 

co.co.pro., tecnici di laboratorio, personale tecnico-amministrativo e professori a contratto. 

Ovviamente, in sede di presentazione del progetto, in questa voce non potranno essere indicati 

nominativi (che invece dovranno essere indicati in rendicontazione), essendo necessario procedere 

ad una selezione pubblica per il reclutamento del personale. 

I bandi (e i successivi contratti) dovranno contenere l’indicazione del progetto su cui graverà la 

copertura finanziaria, dell’oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle 

attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione. 

Il costo ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1. 

 

A.2.2 - altro personale (acquisito con altri fondi) 

 

1) Per il personale a contratto acquisito con fondi propri dell’ateneo/ente non potranno essere 

previsti costi a carico del progetto, ma, ai soli fini della determinazione del complessivo 

impegno temporale dedicato dall’intero gruppo di ricerca al progetto, solo l’eventuale 

impegno temporale da essi dedicato al progetto. I nominativi di tale personale potranno 
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essere indicati in sede di presentazione del progetto, ma potranno anche essere modificati 

(con inserimenti o cancellazioni) in sede di rendicontazione. 

2) Per il personale a contratto acquisito dall’ateneo/ente con fondi specifici per il 

finanziamento di altri progetti, non potranno essere esposti costi e/o impegni temporali 

(anche solo saltuari), a meno di un addendum del contratto già stipulato, che specifichi la 

percentuale di tempo (ed il relativo costo) da dedicare al progetto PRIN, con contestuale 

disimpegno delle risorse già impegnate su altri progetti; in tal caso, ovviamente, il tempo (e 

il relativo costo) rendicontato sul progetto PRIN (da inserire alla voce A.2.1) non potrà 

essere rendicontato sui progetti originari. 

3) Per il personale a contratto afferente a soggetti giuridici diversi dall’ateneo/ente non 

potranno essere esposti costi e/o impegni temporali (anche solo saltuari). 

4) Fatta eccezione per le borse di dottorato di cui al punto A.2.1, per le borse di studio o di 

ricerca (qualunque ne sia l’ente finanziatore, compreso l’ateneo/ente sede dell’unità di 

ricerca), co.co.co., co.co.pro., tecnici di laboratorio, personale tecnico-amministrativo e 

professori a contratto, non potranno essere esposti costi e/o impegni temporali (anche solo 

saltuari). 

 

B) SPESE GENERALI 

 

L’importo della voce in oggetto sarà calcolato forfetariamente nella misura del 60% dell’ammontare 

dei costi per il personale di cui ai precedenti punti A.1+A.2.1. 

È importante sottolineare che i costi indiretti, proprio per la loro natura forfetaria, non dovranno 

essere in alcun caso dettagliati, né sarà necessario predisporre per tale voce un’apposita 

documentazione. 

Detto forfait si intenderà riferito, in linea generale, a tutti quei costi, comunque connessi con 

l’attività di ricerca, non collocabili nelle altre voci di spesa. A puro titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo, il forfait del 60% potrà essere utilizzato per coprire i costi relativi alle voci sotto indicate 

(ma potrà essere altresì utilizzato anche per eventuali ulteriori esigenze come, ad esempio, per far 
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fronte alla differenza tra i costi d’acquisto dell’attrezzatura e i costi imputati al progetto in base al 

criterio dell’ammortamento): 

a) personale indiretto quali, ad esempio, costi sostenuti per tecnici di laboratorio, personale 

tecnico-amministrativo, fattorini, magazzinieri, segretari e simili;  

b) funzionalità ambientale quali ad esempio, costi sostenuti per vigilanza, pulizia, 

riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari; 

c) funzionalità operativa quali, ad esempio, costi sostenuti per comunicazioni, corrispondenza 

cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca;  

d) assistenza al personale quali ad esempio, costi sostenuti per infermeria, mensa, trasporti, 

previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative; 

e) funzionalità organizzativa quali, ad esempio, costi sostenuti per attività direzionale non 

tecnico-scientifica, contabilità generale, acquisti;  

f) missioni, viaggi e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi in Italia; 

g) costi generali inerenti ad immobili ed impianti quali, ad esempio, costi per ammortamenti, 

manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, nonché alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;  

h) costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e 

pubblicizzazione di bandi, per la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste 

scientifiche e di settore e degli oneri relativi a open access e open data;  

i) eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative;  

j) eventuali oneri fiscali e/o contributivi. 

 

C) ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E PRODOTTI SOFTWARE 

 

In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni ed il software di nuovo acquisto. 

Il costo sarà commisurato all’importo di fattura più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale 

montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, secondo l’applicazione della 

seguente formula: 
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C = (M/T) x F 

M = mesi di utilizzo effettivo dell’attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software 

nell’ambito del progetto; 

T = tempo di deprezzamento, convenzionalmente posto pari a 36 mesi; 

F = costo dell’attrezzatura o strumentazione o prodotto software indicato in fattura (più eventuale 

imballo, trasporto, installazione e dazi doganali). 

Nel caso in cui le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software siano utilizzati 

contemporaneamente anche in altri progetti, il costo come sopra determinato dovrà essere 

ulteriormente corretto, sempre in linea generale, come segue: 

 

Q = C x P 

 

dove P rappresenta la percentuale di utilizzo dell’attrezzatura o della strumentazione o del prodotto 

software nel progetto di ricerca. 

 

D) SERVIZI DI CONSULENZA E SIMILI 

 

In questa voce dovranno essere rendicontate tutte le attività svolte da terzi affidatari (cioè da 

organismi di ricerca o, più in generale, da soggetti pubblici o privati, diversi dall’ateneo/ente sede 

dell’unità di ricerca, e che non condividano con essi la proprietà dei risultati) e ricadenti nelle 

fattispecie seguenti. 

d.1) Consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche (anche occasionali) rese da persone 

fisiche (diverse dai partecipanti al progetto, anche se di altre unità di ricerca) o da organismi 

di ricerca o, in generale, da qualificati soggetti con personalità giuridica privati o pubblici, e 

regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, che dovrà contenere, in linea 

generale, l’indicazione dell’oggetto e del corrispettivo previsto. Il loro costo sarà 

determinato in base alla fattura/parcella al lordo dell’IVA e/o ritenuta d’acconto. 
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d.2) Prestazioni di servizi di tipo non scientifico rese da persone fisiche o da soggetti aventi 

personalità giuridica. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella al lordo 

dell’IVA e/o ritenuta d’acconto. 

d.3) Acquisizione di brevetti, know‐ how, diritti di licenza. Il loro costo sarà determinato in base 

alla fattura al lordo dell’IVA. 

 

Non sono in alcun caso ammissibili le note di addebito effettuate da una struttura dell’ateneo/ente 

sede dell’unità di ricerca verso la struttura (dello stesso ateneo/ente) sede della stessa unità: i relativi 

costi dovranno essere pertanto esposti in rendicontazione utilizzando le voci di spesa A.1, A.2.1, B, 

C, E. 

 

E) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 

 

Costi ammissibili: In questa voce dovranno essere rendicontate le spese relative all’acquisto di:  

a) materie prime; 

b) componenti, semilavorati; 

c) materiali di consumo specifico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: prodotti chimici, 

reagenti e mangimi); 

d) beni/servizi per colture ed allevamento (ad esempio per ricerche di interesse agrario o 

veterinario); 

e) accesso a infrastrutture di ricerca. 

In questa voce dovranno essere rendicontate anche tutte le spese relative a: 

f) missioni all’estero connesse con lo svolgimento del progetto; i costi sostenuti potranno 

essere riconosciuti solo se la missione sarà formalizzata attraverso una lettera d'incarico in 

cui dovrà essere identificata la persona che va in missione, il periodo di missione ed i motivi 

scientifici, che dovranno essere strettamente correlati col progetto; 

g) partecipazione a seminari, congressi, convegni, workshop, mostre e fiere all’estero (spese 

per eventuali iscrizioni e materiale didattico, nonché per viaggio e soggiorno);  
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h) organizzazione, presso la sede dell’unità di ricerca, di seminari, congressi, convegni, 

workshop (ad esclusione delle spese di rappresentanza, come coffee break, cene sociali, 

vitto e alloggio di partecipanti diversi dai relatori, gadget, ecc.);  

i) pubblicazione di libri attinenti all’oggetto della ricerca. 

Potranno essere altresì rendicontate (in apposita rendicontazione integrativa) anche le spese per la 

diffusione dei risultati della ricerca (di cui alle precedenti lettere g, h, i) sostenute entro il 

dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. 

Tutti i costi relativi alla voce di spesa in argomento saranno determinati in base alla fattura (al lordo 

di IVA), o a documento fiscalmente equiparabile. 

 

Costi non ammissibili: non potranno rientrare invece in questa voce, in quanto già compresi nel 

forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, ad 

esempio: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale 

(guanti, occhiali, ecc.), carta per stampanti, toner, cancelleria.  

Non saranno riconosciuti in alcun caso in questa voce le missioni, i costi di partecipazione ad eventi 

formativi e/o divulgativi all’interno del territorio nazionale, i costi per le pubblicazioni su riviste o 

per il rispetto della normativa open access, per l’acquisto di libri e i costi relativi a mobili e arredi. 
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ALLEGATO 3 
PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

Articolo 1 

Organi e ambiti di valutazione  

 

1. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del bando, la procedura di valutazione dei progetti è coordinata da 

tre Comitati di Selezione (CDS), uno per ciascuno dei tre seguenti macrosettori di ricerca ERC:  

 Scienze della vita (LS); 

 Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche  (PE);  

 Scienze sociali e umanistiche (SH).  

2. Ogni Comitato di Selezione è composto da cinque e fino ad un massimo di quindici membri, 

nominati dal Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR).  

3. La valutazione di ciascun progetto è affidata, da parte del competente Comitato di Selezione, a 

tre revisori esterni anonimi, selezionati dall’albo degli esperti scientifici del MUR (denominato 

REPRISE), ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, nel rispetto del criterio 

della competenza scientifica e mediante procedura telematica su apposito applicativo gestito dal 

CINECA.  

4. I revisori esterni, così come i Comitati di Selezione, operano esclusivamente mediante l’utilizzo 

di idonei strumenti telematici. 
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Articolo 2 

Criteri di valutazione 

 

1. L'esame del progetto è subordinato ai criteri di valutazione di seguito indicati in tabella:  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

1. Qualità del progetto di ricerca – merito scientifico e natura innovativa 

del progetto dal punto di vista internazionale – con particolare riguardo a:  

 

a) Chiarezza e pertinenza degli obiettivi del progetto; 

b) Rilevanza ed originalità del progetto proposto nella specifica area 

scientifica; 

c) Metodologia adottata, organicità del progetto, anche rispetto allo 

specifico contributo delle unità locali (se previste);  

d) Posizionamento del progetto rispetto allo stato dell’arte nella 

specifica area scientifica; 

 
 

Totale: 40 

 

             

a) 10 

 

b) 10 

 

 

c) 10 

 

 

d) 10 

 

 

2. Composizione del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del 

progetto – merito scientifico della compagine di ricerca, fattibilità del 

piano di lavoro e ragionevolezza della richiesta di finanziamento – con 

particolare riguardo a:  

 

a) Eccellenza del Principal Investigator, dei responsabili delle unità 

locali (se previste) e dell’intera compagine di ricerca; 

b) Capacità di realizzare il progetto proposto (qualificazione, 

composizione e complementarietà dell’intera compagine proposta); 

c) Organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi 

ritenuti necessari per il completamento del progetto e alle risorse 

richieste (strumentazione, dimensioni della compagine di ricerca, 

management); 

Totale: 40 

 

 

 

 

a) 10 

 

 

b) 10 

 

 

c) 10 
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d) Coerenza degli impegni temporali dei componenti della compagine 

di ricerca, congruenza e pertinenza del piano di spesa con gli 

obiettivi e l’articolazione delle attività;  

d) 10 

 

3. Impatto sociale del progetto, con particolare riferimento a:  

 

a) Sfide che la ricerca affronta sotto il profilo dell’incidenza 

sull’innovazione tecnologica, sulle applicazioni industriali, sulla 

crescita economica ovvero sulla soluzione di problemi sociali, sulla 

protezione dell’eredità culturale o dell’ambiente anche con approcci 

interdisciplinari; 

b) Efficacia delle azioni di divulgazione del progetto di ricerca e dei 

relativi risultati; impatto del progetto sulla comunità scientifica e 

sulla società alla luce degli obiettivi definiti dal programma quadro 

di ricerca ed innovazione dell’UE; 

 

Totale: 20 

 

a) 10 

 

 

 

 

 

 

b) 10 

 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO 0-100 

 

2. Ogni progetto è soggetto ad una soglia di punteggio massimo pari a 100 e ad una soglia di 

punteggio minimo pari a 75, individuata per singolo macrosettore.  

Tutti i progetti che totalizzino un punteggio inferiore alla citata soglia minima (pari a 75) non 

sono finanziabili.  

 

Articolo 3 

Procedura di valutazione scientifica dei progetti 

 

1. Per ogni progetto, ciascun revisore esterno, utilizzando esclusivamente il sistema informatico 

gestito dal CINECA e dedicato al PRIN, redige autonomamente ed in pieno anonimato rispetto agli 

altri revisori, una scheda di valutazione che metta in luce i punti di forza e di debolezza dello stesso 

progetto, esprimendo per ciascuno dei criteri indicati dall’art. 2 del presente allegato, un punteggio 

numerico corredato da sintetica motivazione.  

2. La sintetica motivazione del punteggio attribuito, nella misura minima di 500 e massima di 700 

caratteri, deve riguardare ciascuno dei criteri indicati ai numeri 1, 2 e 3 della tabella di cui al 
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precedente articolo 2. Per motivare il punteggio, il revisore si attiene ai parametri indicati nelle 

Linee Guida per i revisori.  

3. Successivamente alla valutazione, ciascun revisore deposita, su piattaforma gestita dal CINECA, 

la propria scheda di valutazione.  

4. I Comitati di Selezione procedono al raffronto fra i punteggi assegnati dai tre revisori.  

5. Qualora il più alto ed il più basso dei tre punteggi differiscano fra loro per non più di 20 punti 

(valore limite quale differenza tra due punteggi), la fase di valutazione del progetto si considera 

conclusa. In tale caso, il punteggio finale è calcolato in base alla media aritmetica dei tre punteggi 

assegnati dai revisori.  

6. Nel caso in cui il più alto ed il più basso dei tre punteggi assegnati differiscano fra loro per più di 

20 punti (valore limite di cui al comma precedente), ma il punteggio più elevato dei tre risulti 

comunque inferiore al punteggio soglia di 75, la fase di valutazione del progetto si considera altresì 

conclusa. In tale caso, il punteggio finale è calcolato in base alla media aritmetica dei tre punteggi 

assegnati al progetto.  

7. Nel caso il più alto ed il più basso dei tre punteggi differiscano fra loro per più di 20 punti (valore 

limite di cui al comma 5) ed il punteggio più elevato risulti superiore al citato punteggio soglia di 

75, il Comitato di Selezione competente nomina un nuovo revisore, secondo la procedura di cui 

all’art. 1, comma 3, del presente allegato.  

8. Il nuovo esperto procede alla valutazione del progetto di ricerca secondo i criteri di cui alle Linee 

Guida per i revisori.  

9. Acquisita la valutazione espressa dal nuovo revisore, il Comitato di Selezione calcola il 

punteggio finale da assegnare al progetto, effettuando la media aritmetica fra i tre punteggi più 

vicini.  

10. Nel caso in cui, acquisita la quarta valutazione, si riscontri la stessa differenza tra le due terne di 

punteggio in base alle quali effettuare la media aritmetica, si considera prevalente la terna più alta. 
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Articolo 4 

Media aritmetica e fasce qualitative punteggio finale  

1 Il punteggio finale è arrotondato alla prima cifra decimale più vicina ed è riconducibile alle 

seguenti fasce qualitative: 

 

Punti Fascia Descrizione 

100-98 Outstanding Pienamente convincente, nessun punto debole;  

97-90 Molto buona Molto convincente, punti deboli minori; 

89-81 Buona Alcuni punti deboli di moderata importanza; 

80-75 Sufficiente Punti deboli in diverse parti del progetto; 

Minore 

di 75 

Insufficiente Punti deboli di cruciale importanza e/o troppo numerosi. 

 

Articolo 5 

Pari merito 

1. Nel caso in cui più progetti totalizzino lo stesso punteggio (c.d. pari merito) ed i fondi 

disponibili non siano sufficienti a garantire per tutti il finanziamento, è preferito, fra tali 

progetti, quello che abbia ricevuto il punteggio più alto rispetto al criterio della “Qualità del 

progetto di ricerca – merito scientifico e natura innovativa del progetto dal punto di vista 

internazionale – .  

2. In subordine, tra i progetti di cui al comma precedente che abbiano conseguito lo stesso 

punteggio rispetto al criterio della “Qualità del progetto di ricerca” e per i quali i fondi 

disponibili non siano sufficienti a garantire il finanziamento, è preferito quello che abbia 

ricevuto il punteggio più alto in merito al criterio dell’ “Impatto sociale del progetto” di cui 

all’art. 2, punto 3.  

3. In ulteriore subordine, a parità di punteggio fra progetti – sia rispetto al criterio della 

“Qualità del progetto di ricerca” che al criterio dell’“Impatto sociale del progetto” di cui ai 
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precedenti commi 1 e 2 – è preferito il progetto coordinato dal Principal Investigator più 

giovane d’età anagrafica.  

 

Articolo 6 

Adempimenti conclusivi 

1. Al termine della procedura di valutazione scientifica, il Comitato di Selezione, competente per 

macrosettore, stila la graduatoria dei progetti ammessi per settore e analizza il contributo richiesto 

per ogni progetto, determinandone il costo congruo ed il relativo finanziamento (calcolato secondo 

le regole di cui all’allegato 2). 

2. Il Comitato di Selezione valuta, altresì, eventuali od opportuni adeguamenti di ogni singola voce 

di spesa, secondo i seguenti dettami: 

a) il costo dei contratti di nuova attivazione è stabilito da norme specifiche di settore e, se in 

linea con tali norme, non può essere abbattuto;  

b) non è possibile stabilire percentuali di “spese generali” (voce di spesa B) diverse dal 60% 

dei costi ritenuti congrui relativi al personale (voci di spesa A); 

c) non è indicato procedere, orientativamente e per qualunque voce di spesa non forfetaria, ad 

abbattimenti superiori al 25% di quanto previsto dal progetto, salvo idonea motivazione. 

 

Articolo 7 

Pubblicazione delle graduatorie e dei decreti di ammissione a finanziamento 

1.  Sul sito http://prin.miur.it, il MUR pubblica le graduatorie dei progetti, una per ciascun settore 

ERC, e ne decreta la relativa ammissione a finanziamento, nei limiti del budget disponibile. 
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1. INTRODUZIONE 
 

 

1.1 Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) sostiene la ricerca pubblica sulla base di 

criteri di qualità e di merito, accertati mediante revisione fra pari.  

I Comitati di Selezione (CdS) assolvono ad un ruolo cruciale in questo processo; per questo, i loro 

componenti sono selezionati dal Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR) sulla base 

di comprovata e specifica competenza nel settore di riferimento.  

 

1.2 Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è destinato al 

finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della 

ricerca, di rafforzare le interazioni tra Università ed Enti di ricerca e favorire la partecipazione 

italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea. 

A tale scopo, il programma PRIN finanzia progetti triennali che per complessità e natura possono 

richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori  le cui esigenze di finanziamento eccedono 

la normale disponibilità delle singole istituzioni. A seconda della natura del progetto, il gruppo di 

ricerca può essere costituito da una sola unità operativa o da un’organica collaborazione fra più 

unità operative distribuite su più Atenei o Enti. 

 

1.3 (Caratteristiche). Il bando PRIN 2020 costituisce fonte di un’unica procedura di 

finanziamento, caratterizzata dall’apertura di finestre annuali, da attuarsi mediante avvisi integrativi 

atti a confermare la disponibilità delle risorse, rispettivamente per gli anni 2021 e 2022, e ad 

introdurre eventuali adeguamenti della disciplina di cui al medesimo bando PRIN 2020, ivi 

compresi quelli relativi alle presenti Linee Guida.  

 

1.4 Possono essere presentate proposte progettuali nell’ambito dei tre seguenti macrosettori di 

ricerca, individuati dall’European Research Council (ERC): 

 Scienze della vita (LS); 

 Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE); 

 Scienze sociali e umanistiche (SH). 

Tali macrosettori si articolano rispettivamente nei settori riportati nell’allegato 1 al bando.  

 

1.5 Per la selezione dei progetti da finanziare, sono costituiti tre Comitati di Selezione, uno per 

ciascun macrosettore di ricerca ERC. Ogni Comitato di Selezione è composto, tenuto conto del 

numero di settori afferenti a ciascun macrosettore, da cinque e fino ad un massimo di quindici 
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membri, uno dei quali è identificato dal CNGR come coordinatore. Potrà essere individuato anche 

un vice-coordinatore contestualmente alla nomina del coordinatore e con funzioni vicarie dello 

stesso nel caso in cui sia impossibilitato alla partecipazione alle sedute del Comitato.  

La valutazione scientifica dei progetti è affidata da ciascun Comitato di Selezione a tre revisori 

esterni anonimi, che lo stesso Comitato attinge dall’albo degli esperti scientifici del MUR 

(denominato REPRISE), ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, nel rispetto 

del criterio della competenza scientifica e mediante procedura telematica su apposito applicativo 

gestito dal CINECA. Le modalità di selezione dei revisori sono individuate nel successivo paragrafo 

2.4.  

1.6 La scelta dei revisori esterni può essere effettuata esclusivamente attraverso la procedura di cui 

al precedente paragrafo 1.5.  

I revisori operano unicamente mediante l’utilizzo di idonei strumenti telematici. 

1.7 (incompatibilità, obbligo di astensione). Ciascun membro dei Comitati di Selezione è tenuto 

ad astenersi dalla partecipazione, sotto qualsiasi forma e comunque secondo i principi di cui all’art. 

51 cpc, ai progetti presentati a titolo di candidatura al bando PRIN 2020 (di seguito denominato 

anche solo “bando”).  

1.7.1 Analogamente, ove abbia prestato servizio nel corso dei cinque anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando, nella stessa Università o Ente di ricerca di appartenenza del Principal 

Investigator o del responsabile di unità locale afferenti al progetto presentato a titolo di candidatura 

al bando, deve astenersi dalle attività inerenti la procedura di valutazione (nomina dei revisori, 

assegnazione del punteggio finale, definizione del costo congruo di ammissione a finanziamento).  

1.7.2 Ciascun membro dei Comitati di Selezione deve, altresì, astenersi dalle attività inerenti la 

procedura di valutazione di progetti (nomina dei revisori, assegnazione del punteggio finale, 

definizione del costo congruo di ammissione a finanziamento), in cui il Principal Investigator o un 

responsabile di unità locale siano stati con lo stesso coautori di pubblicazioni scientifiche, nei 

cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando. 

1.7.3 L’ipotesi di incompatibilità di cui al precedente punto 1.7.2 non opera laddove alla 

pubblicazione che interessa il membro del Comitato di Selezione ed il Principal Investigator o il 

responsabile di unità locale abbia partecipato un numero di coautori pari o superiore a 100.  

1.7.4 Contestualmente all’insediamento, ciascun membro dei Comitati di Selezione, rilascia sul sito 

CINECA una dichiarazione di assenza di incompatibilità e di osservanza dei principi deontologici e 
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di riservatezza (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), accludendo 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  

La dichiarazione di assenza di incompatibilità falsa o mendace costituisce causa di responsabilità 

penale per il dichiarante di cui all’art. 76 DPR 445/2000.  

1.7.5 I membri dei Comitati di Selezione autorizzano il MUR, in ossequio alle disposizioni di cui al 

D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 in tema di trasparenza dell’azione amministrativa, alla pubblicazione 

del proprio curriculum vitae nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del 

MUR. 

 1.7.6 In ogni caso, i membri dei Comitati di Selezione, si astengono dal prendere decisioni o 

svolgere attività inerenti alle loro mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.  

1.8 I componenti dei Comitati di Selezione, istituti a valere sul bando PRIN 2020, sono diversi da 

quelli dei CdS che verranno costituiti a seguito di ciascun avviso integrativo relativo alle finestre di 

apertura annuale.    

1.9 Il coordinamento dei Comitati di Selezione è assicurato dal Comitato Nazionale dei Garanti per 

la Ricerca (CNGR) che incontra i CdS all’insediamento e ne coordina le attività con un programma 

definito. L’ufficio del responsabile del procedimento assicura le funzioni di segreteria dei Comitati 

di Selezione. 

 

2. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

 

2.1 Ciascuna proposta progettuale è assegnata al Comitato di Selezione del macrosettore ERC 

individuato dal Principal Investigator (PI) come riferimento principale.  

2.2 La valutazione scientifica del progetto è affidata dal competente Comitato di Selezione a tre 

revisori esterni (dei quali è consigliabile che almeno un revisore sia operante in istituzioni 

scientifiche o Atenei di paesi esteri), da questo coordinati, nel rispetto delle procedure di cui 

all’allegato 3 al bando. 

2.3 Il Coordinatore del Comitato di Selezione organizza le attività del Comitato, nel rispetto dei 

termini procedimentali. Il Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR) monitora il 

processo e le tempistiche. 

2.4 (Selezione dei revisori). Nella fase di valutazione scientifica dei progetti, ogni Comitato di 

Selezione si avvale di tre revisori esterni anonimi che seleziona dall’albo di esperti scientifici del 

MUR (REPRISE), ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, secondo criteri di 
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competenza che includono la corrispondenza tra settore ERC e/o sottosettore ERC e/o parole chiave 

del progetto da valutare con quelli indicati dall’esperto in REPRISE.  

Non possono essere selezionati, in qualità di revisori, soggetti afferenti ad Università che siano, 

contestualmente, associati con vincolo di associatura che consenta di rivestire ruoli di responsabilità 

presso l’Ateneo/E.P.R. del Principal Investigator ovvero dei responsabili di unità.  

Ai fini della presente incompatibilità vale solo il vincolo di associatura che consenta, al relativo 

titolare, di esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo negli organi statutari dell’ente di 

associatura. 

2.5. Se il Principal Investigator ha indicato anche un settore ERC secondario, il Comitato di 

Selezione può includere nella terna un revisore competente nel settore secondario. Il Comitato di 

Selezione, nel prioritario rispetto del criterio di competenza, può opportunamente affidare alla 

stessa terna di revisori un numero congruo di progetti con tematiche similari. 

2.6 I revisori sono selezionati tempestivamente dal Comitato di Selezione. Se un revisore non 

accetta l’incarico di valutazione scientifica del progetto entro sette giorni dal momento in cui è 

contattato, è nuovamente invitato all’incarico. Se non accetta l’invito entro sette giorni dal secondo 

contatto, è escluso automaticamente dalla procedura di selezione dei revisori.  

Se un revisore non porta a termine la propria attività entro quattro settimane dall’affidamento 

dell’incarico di valutazione scientifica del progetto, il Comitato di Selezione lo sollecita ad 

adempiere al proprio ufficio. Se, trascorse due settimane dal sollecito, il revisore non ha portato a 

termine la propria attività di valutazione, il Comitato di Selezione procede d’imperio alla sua 

sostituzione. 

2.7 (Valutazione scientifica). Durante la fase di valutazione scientifica, i revisori operano in 

maniera indipendente, restando anonimi gli uni agli altri e verso i soggetti valutati. 

L'esame del progetto è subordinato ai criteri di valutazione di seguito indicati in tabella:   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

1. Qualità del progetto di ricerca – merito scientifico e natura innovativa 

del progetto dal punto di vista internazionale – con particolare riguardo a:  

 

a) Chiarezza e pertinenza degli obiettivi del progetto; 

b) Rilevanza ed originalità del progetto proposto nella specifica area 

scientifica; 

c) Metodologia adottata, organicità del progetto, anche rispetto allo 

specifico contributo delle unità locali (se previste);  

d) Posizionamento del progetto rispetto allo stato dell’arte nella 

specifica area scientifica. 

Totale: 40 

 

 

a) 10 

b) 10 

 

c) 10 

 

d) 10 
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2. Composizione del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del 

progetto – merito scientifico della compagine di ricerca, fattibilità del 

piano di lavoro e ragionevolezza della richiesta di finanziamento – con 

particolare riguardo a:  

 

a) Eccellenza del Principal Investigator, dei responsabili delle unità 

locali (se previste) e dell’intera compagine di ricerca; 

b) Capacità di realizzare il progetto proposto (qualificazione, 

composizione e complementarietà dell’intera compagine proposta); 

c) Organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi 

ritenuti necessari per il completamento del progetto e alle risorse 

richieste (strumentazione, dimensioni della compagine di ricerca, 

management); 

d) Coerenza degli impegni temporali dei componenti della compagine 

di ricerca, congruenza e pertinenza del piano di spesa con gli 

obiettivi e l’articolazione delle attività. 

 

Totale: 40 

 

 

 

 

a) 10 

 

b) 10 

 

c) 10 

 

 

 

d) 10 

 

 

3. Impatto sociale del progetto, con particolare riferimento a:  

 

a) Sfide che la ricerca affronta sotto il profilo dell’incidenza 

sull’innovazione tecnologica, sulle applicazioni industriali, sulla 

crescita economica ovvero sulla soluzione di problemi sociali, sulla 

protezione dell’eredità culturale o dell’ambiente anche con approcci 

interdisciplinari; 
b) Efficacia delle azioni di divulgazione del progetto di ricerca e dei 

relativi risultati; impatto del progetto sulla comunità scientifica e 

sulla società alla luce degli obiettivi definiti dal programma quadro 

di ricerca ed innovazione dell’UE. 
 

Totale: 20 

 

a) 10 

 

 

 

 

b) 10 

 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO 0-100 

 

2.8 (Soglie di punteggio). Ogni progetto è soggetto ad una soglia di punteggio massimo pari a 100 

e ad una soglia di punteggio minimo pari a 75, individuata per singolo macrosettore.  

Tutti i progetti che totalizzino un punteggio inferiore alla citata soglia minima (pari a 75) non sono 

finanziabili.  

2.9 (Procedura per la fase di valutazione scientifica). Per ogni progetto, ciascun revisore esterno, 

utilizzando esclusivamente il sistema informatico gestito dal CINECA e dedicato al PRIN, redige 

autonomamente ed in pieno anonimato rispetto agli altri revisori una scheda di valutazione che 

metta in luce i punti di forza e di debolezza dello stesso progetto, esprimendo per ciascuno dei 

criteri indicati dalla tabella di cui al precedente paragrafo 2.7, un punteggio numerico corredato da 

sintetica motivazione, secondo i seguenti parametri: 

 0-5 insufficiente: punti deboli di cruciale importanza e/o troppo numerosi; 

 6-7 sufficiente: punti deboli in diverse parti del progetto; 
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 8 buono: alcuni punti deboli di moderata importanza; 

 9 molto buono: molto convincente, punti deboli minori; 

 10 outstanding: pienamente convincente, nessun punto debole. 

2.9.1 La sintetica motivazione del punteggio attribuito, nella misura minima di 500 e massima di 

700 caratteri,  deve riguardare ciascuno dei criteri indicati ai numeri 1, 2 e 3 della tabella di cui al 

precedente paragrafo 2.7. Per motivare il punteggio, il revisore risponde, anche in forma aggregata, 

alle domande nella scheda di valutazione, di seguito riportate: 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

 

1. Qualità del progetto di ricerca  

 

a) Fino a che punto gli obiettivi del progetto sono strutturati con chiarezza e pertinenza? 

b) Quali sono i punti di originalità e gli aspetti innovativi del progetto?  

c) In che modo la metodologia adottata e l’organicità del progetto sono appropriate per il 

raggiungimento degli obiettivi del progetto? 

d) Fino a che punto gli obiettivi superano lo stato dell’arte nella specifica area scientifica? 

 

 

2. Composizione del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto  

 

a) Fino a che punto il Principal Investigator e i responsabili delle unità locali (se previste) 

hanno dimostrato eccellenza scientifica? 

b) In che misura il progetto è fattibile e congruo in termini di qualificazione, composizione e 

complementarietà delle competenze della compagine di ricerca? 

c) In che misura il progetto è coerente con gli obiettivi proposti, con i tempi ritenuti necessari 

per il suo completamento e con le risorse richieste (strumentazione, dimensioni della 

compagine di ricerca, management)? 

d) In che misura l’impegno temporale dei membri della compagine di ricerca e il piano di 

spesa sono coerenti e congruenti con obiettivi e attività del progetto? 

 

 

3. Impatto sociale del progetto 

 

a) In che modo il progetto si misura con le sfide che la ricerca affronta sotto il profilo 

dell’incidenza sull’innovazione tecnologica, sulle applicazioni industriali, sulla crescita 

economica ovvero sulla soluzione di problemi sociali, sulla protezione dell’eredità culturale 

o dell’ambiente, anche con approcci interdisciplinari? 
b) In che modo il progetto propone azioni di divulgazione dei relativi risultati? Quale impatto 

potrà proiettare sulla comunità scientifica e sulla società alla luce degli obiettivi definiti dal 

programma quadro di ricerca ed innovazione dell’UE? 
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2.9.2 Successivamente alla valutazione, ciascun revisore deposita, su piattaforma gestita dal 

CINECA, la propria scheda di valutazione.  

2.9.3 I Comitati di Selezione procedono al raffronto fra i punteggi assegnati dai tre revisori.  

2.9.4 Qualora il più alto ed il più basso dei tre punteggi differiscano fra loro per non più di 20 punti 

(valore limite quale differenza tra due punteggi), la fase di valutazione del progetto si considera 

conclusa. In tale caso, il punteggio finale è calcolato in base alla media aritmetica dei tre punteggi 

assegnati dai revisori.  

2.9.5 Nel caso in cui il più alto ed il più basso dei tre punteggi assegnati differiscano fra loro per più 

di 20 punti (valore limite di cui al paragrafo precedente), ma il punteggio più elevato dei tre risulti 

comunque inferiore al punteggio soglia di 75, la fase di valutazione del progetto si considera altresì 

conclusa. In tale caso, il punteggio finale è calcolato in base alla media aritmetica dei tre punteggi 

assegnati al progetto.  

2.9.6 Nel caso in cui il più alto ed il più basso dei tre punteggi differiscano fra loro per più di 20 

punti (valore limite di cui al paragrafo 2.9.4) ed il punteggio più elevato risulti superiore al citato 

punteggio soglia di 75, il Comitato di Selezione competente nomina un nuovo revisore, secondo la 

procedura di cui all’art. 1, comma 3, dell’allegato 3 del bando.  

2.9.7 Il nuovo esperto procede alla valutazione del progetto di ricerca secondo i criteri di cui alle 

Linee Guida per i Revisori.  

2.9.8 Acquisita la valutazione espressa dal nuovo revisore, il Comitato di Selezione calcola il 

punteggio finale da assegnarsi al progetto effettuando la media aritmetica fra i tre punteggi più 

vicini.  

2.9.9 Nel caso in cui, acquisita la quarta valutazione, si riscontri la stessa differenza tra le due terne 

di punteggio in base alle quali effettuare la media aritmetica, si considera prevalente la terna più 

alta. 

2.10 (punteggio finale). Il punteggio finale è arrotondato alla prima cifra decimale più vicina ed è 

riconducibile alle seguenti fasce qualitative: 

Punti Fascia Descrizione 

100-98 Outstanding Pienamente convincente, nessun punto debole;  

97-90 Molto buona Molto convincente, punti deboli minori; 

89-81 Buona Alcuni punti deboli di moderata importanza; 

80-75 Sufficiente Punti deboli in diverse parti del progetto 

Minore 

di 75 

Insufficiente Punti deboli di cruciale importanza e/o troppo numerosi 
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2.11 (pari merito). Nel caso in cui più progetti totalizzino lo stesso punteggio (c.d. pari merito) ed i 

fondi disponibili non siano sufficienti a garantire per tutti il finanziamento, è preferito, fra tali 

progetti, quello che abbia ricevuto il punteggio più alto rispetto al criterio della “Qualità del 

progetto di ricerca – merito scientifico e natura innovativa del progetto dal punto di vista 

internazionale –.  

2.11.1 In subordine, tra i progetti di cui al paragrafo precedente che abbiano conseguito lo stesso 

punteggio rispetto al criterio della “Qualità del progetto di ricerca” e per i quali i fondi disponibili 

non siano sufficienti a garantire il finanziamento, è preferito quello che abbia ricevuto il punteggio 

più alto in merito al criterio dell’“Impatto sociale del progetto” di cui al punto 3 della tabella al 

paragrafo 2.7.  

2.11.2 In ulteriore subordine, a parità di punteggio fra progetti – sia rispetto al criterio della 

“Qualità del progetto di ricerca” che al criterio dell’“Impatto sociale del progetto” di cui ai 

paragrafi 2.11 e 2.11.1 delle presenti – è preferito il progetto coordinato dal Principal Investigator 

più giovane d’età anagrafica.  

2.12 (Conclusione della procedura). Al termine della procedura di valutazione scientifica, il 

Comitato di Selezione competente per macrosettore, stila la graduatoria dei progetti ammessi per 

settore, e analizza il contributo richiesto per ogni progetto, determinandone il costo congruo ed il 

relativo finanziamento (calcolato secondo le regole di cui all’allegato 2 del bando). 

2.12.1. Il Comitato di Selezione valuta, altresì, eventuali od opportuni adeguamenti di ogni singola 

voce di spesa, secondo i seguenti dettami: 

a) il costo dei contratti di nuova attivazione è stabilito da norme specifiche di settore, e, se in 

linea con tali norme, non può essere abbattuto;  

b) non è possibile stabilire percentuali di “spese generali” (voce di spesa B) diverse dal 60% 

dei costi ritenuti congrui relativi al personale (voci di spesa A);  

c) non è indicato procedere, orientativamente e per qualunque voce di spesa non forfetaria, ad 

abbattimenti superiori al 25% di quanto previsto dal progetto, salvo idonea motivazione. 

 

3.  PRINCIPI ETICI 

3.1. I Comitati di Selezione, sono tenuti alla più rigorosa riservatezza su tutto il processo di 

selezione, sia sui progetti, sia sulla relativa valutazione.  

3.2 Gli obblighi di astensione di cui al paragrafo 1.7 delle presenti Linee Guida, costituiscono a tutti 

gli effetti principi etici, che i membri dei Comitati di Selezione sono tenuti a rispettare.  
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3.3 La comunicazione non autorizzata di informazioni riservate è considerata causa di grave 

inadempimento all’obbligo di riservatezza discendente dal rapporto negoziale fra i membri dei 

Comitati di Selezione ed il Ministero. 

3.4 Al fine di garantire la regolarità e la trasparenza del processo di valutazione e selezione, è fatto 

divieto a tutti i partecipanti ai progetti di contattare i membri dei Comitati di Selezione direttamente 

o indirettamente, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. I componenti dei Comitati di 

Selezione sono tenuti a riportare tempestivamente al Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca 

(CNGR) e al Responsabile del procedimento ogni violazione dei principi etici sanciti sotto il 

presente paragrafo e di cui siano venuti a conoscenza. 
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1. INTRODUZIONE 

 

 

1.1. Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) sostiene la ricerca pubblica sulla base di 

criteri di qualità e di merito, accertati mediante revisione fra pari.  

1.2 Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è destinato al 

finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della 

ricerca, di rafforzare le interazioni tra Università ed Enti di ricerca e favorire la partecipazione 

italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea. 

1.3 (Caratteristiche). Il bando PRIN 2020 costituisce fonte di un’unica procedura di 

finanziamento, caratterizzata dall’apertura di finestre annuali, da attuarsi mediante avvisi integrativi 

atti a confermare la disponibilità di risorse, rispettivamente per gli anni 2021 e 2022, e ad introdurre 

eventuali adeguamenti della disciplina di cui al medesimo bando PRIN 2020, ivi compresi quelli 

relativi alle presenti Linee Guida.  

1.4 Possono essere presentate proposte progettuali nell’ambito dei tre seguenti macrosettori di 

ricerca, individuati dall’European Research Council (ERC): 

 Scienze della vita (LS); 

 Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE); 

 Scienze sociali e umanistiche (SH). 

Tali macrosettori, si articolano rispettivamente nei settori riportati nell’allegato 1 al bando.  

1.5 Sono costituiti tre Comitati di Selezione, uno per ciascun macrosettore di ricerca ERC composti 

da cinque e fino ad un massimo di quindici membri. Ogni Comitato di Selezione sovraintende la 

procedura di valutazione scientifica relativa al macrosettore di competenza.  

 

2. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

2.1 Ciascuna proposta progettuale è assegnata al Comitato di Selezione del macrosettore ERC 

individuato dal Principal Investigator (PI) come riferimento principale. 

La valutazione scientifica dei progetti è affidata da ciascun Comitato di Selezione, a tre revisori 

esterni anonimi, che lo stesso Comitato attinge dall’albo degli esperti scientifici del MUR 

(denominato REPRISE), ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, nel rispetto 

del criterio della competenza scientifica e mediante procedura telematica su apposito applicativo 

gestito dal CINECA.  

2.2 La scelta dei revisori esterni può essere effettuata esclusivamente attraverso la procedura di cui 

al precedente paragrafo 2.1.  

I revisori operano unicamente mediante l’utilizzo di idonei strumenti telematici. 
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2.3 (incompatibilità, obbligo di astensione). Ciascun revisore è tenuto ad astenersi dalla 

partecipazione, sotto qualsiasi forma e comunque secondo i principi di cui all’art. 51 cpc, ai progetti 

presentati a titolo di candidatura al bando PRIN 2020 (di seguito denominato anche solo “bando”).  

2.3.1 Analogamente, ove abbia prestato servizio nel corso dei cinque anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando, nella stessa Università o Ente di ricerca di appartenenza del Principal 

Investigator o del responsabile di unità locale afferenti al progetto presentato a titolo di candidatura 

al bando, deve astenersi dalla valutazione dello stesso.  

2.3.2 Ciascun revisore deve altresì astenersi dalle attività inerenti la valutazione di progetti in cui il 

Principal Investigator o un responsabile di unità locale siano stati con lo stesso coautori di 

pubblicazioni scientifiche, nei cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando. 

2.3.3 L’ipotesi di incompatibilità di cui al precedente punto 2.3.2 non opera laddove alla 

pubblicazione che interessa il revisore ed il Principal Investigator o il responsabile di unità locale 

abbia partecipato un numero di coautori pari o superiore a 100.  

2.3.4 Non possono accettare l’incarico di revisore i soggetti afferenti ad Università che siano, 

contestualmente, associati con vincolo di associatura che consenta di rivestire ruoli di responsabilità 

presso l’Ateneo/E.P.R. del Principal Investigator ovvero dei responsabili di unità.  

Ai fini della presente incompatibilità vale solo il vincolo di associatura che consenta, al relativo 

titolare, di esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo negli organi statutari dell’ente di 

associatura.  

2.3.5 Contestualmente all’insediamento, ciascun revisore rilascia sul sito CINECA una 

dichiarazione di assenza di incompatibilità e di osservanza dei principi deontologici e di 

riservatezza (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), accludendo fotocopia 

di un documento di identità in corso di validità.  

La dichiarazione di assenza di incompatibilità falsa o mendace costituisce causa di responsabilità 

penale per il dichiarante di cui all’art. 76 DPR 445/2000.  

2.3.6 In ogni caso, i revisori si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro 

mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.  

2.4 I revisori nominati a valere sul bando PRIN 2020 sono diversi da quelli che verranno nominati a 

seguito di ciascun avviso integrativo relativo alle finestre di apertura annuale.    

2.5 Se un revisore non accetta l’incarico di valutazione scientifica del progetto entro sette giorni dal 

momento in cui è contattato, è nuovamente invitato all’incarico. Se non accetta l’invito entro sette 

giorni dal secondo contatto, è escluso automaticamente dalla procedura di selezione dei revisori.  
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Se un revisore non porta a termine la propria attività entro quattro settimane dall’affidamento 

dell’incarico di valutazione scientifica del progetto, il Comitato di Selezione lo sollecita ad 

adempiere al proprio ufficio. Se, trascorse due settimane dal sollecito, il revisore non ha portato a 

termine la propria attività di valutazione, il Comitato di Selezione procede d’imperio alla sua 

sostituzione. 

2.6 (Valutazione scientifica). Durante la fase di valutazione scientifica, i revisori operano in 

maniera indipendente, restando anonimi gli uni agli altri e verso i soggetti valutati. 

L'esame del progetto è subordinato ai criteri di valutazione di seguito indicati in tabella:   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

1. Qualità del progetto di ricerca – merito scientifico e natura innovativa 

del progetto dal punto di vista internazionale – con particolare riguardo a:  

 

a) Chiarezza e pertinenza degli obiettivi del progetto; 

b) Rilevanza ed originalità del progetto proposto nella specifica area 

scientifica; 

c) Metodologia adottata, organicità del progetto, anche rispetto allo 

specifico contributo delle unità locali (se previste); 

d) Posizionamento del progetto rispetto allo stato dell’arte nella 

specifica area scientifica. 

 

Totale: 40 

 

 

a) 10 

b) 10 

 

c) 10 

 

d) 10 

 

 

2. Composizione del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del 

progetto – merito scientifico della compagine di ricerca, fattibilità del 

piano di lavoro e ragionevolezza della richiesta di finanziamento – con 

particolare riguardo a:  

 

a) Eccellenza del Principal Investigator, dei responsabili delle unità 

locali (se previste) e dell’intera compagine di ricerca; 

b) Capacità di realizzare il progetto proposto (qualificazione, 

composizione e complementarietà dell’intera compagine proposta); 

c) Organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai 

tempi ritenuti necessari per il completamento del progetto e alle 

risorse richieste (strumentazione, dimensioni della compagine di 

ricerca, management); 

d) Coerenza degli impegni temporali dei componenti della compagine 

di ricerca, congruenza e pertinenza del piano di spesa con gli 

obiettivi e l’articolazione delle attività. 

Totale: 40 

 

 

 

 

a) 10 

 

b) 10 

 

c) 10 

 

 

 

d) 10 

 

3. Impatto sociale del progetto, con particolare riferimento a:  

 

a) Sfide che la ricerca affronta sotto il profilo dell’incidenza 

sull’innovazione tecnologica, sulle applicazioni industriali, sulla 

crescita economica ovvero sulla soluzione di problemi sociali, sulla 

protezione dell’eredità culturale o dell’ambiente anche con approcci 

interdisciplinari; 
b) Efficacia delle azioni di divulgazione del progetto di ricerca e dei 

relativi risultati; impatto del progetto sulla comunità scientifica e 

sulla società alla luce degli obiettivi definiti dal programma quadro 

Totale: 20 

 

 

a) 10 

 

 

 

 

b) 10 
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di ricerca ed innovazione dell’UE; 
 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO 0-100 

 

2.7 (Soglie di punteggio). Ogni progetto è soggetto ad una soglia di punteggio massimo pari a 100 

e ad una soglia di punteggio minimo pari a 75, individuata per singolo macrosettore.  

Tutti i progetti che totalizzino un punteggio inferiore alla citata soglia minima (pari a 75) non sono 

finanziabili.  

2.8 (Procedura per la fase di valutazione scientifica). Per ogni progetto, ciascun revisore esterno, 

utilizzando esclusivamente il sistema informatico gestito dal CINECA e dedicato al PRIN, redige 

autonomamente ed in pieno anonimato rispetto agli altri revisori una scheda di valutazione che 

metta in luce i punti di forza e di debolezza dello stesso progetto, esprimendo per ciascuno dei 

criteri indicati dalla tabella di cui al precedente paragrafo 2.6, un punteggio numerico corredato da 

sintetica motivazione, secondo i seguenti parametri: 

 0-5 insufficiente: punti deboli di cruciale importanza e/o troppo numerosi; 

 6-7 sufficiente: punti deboli in diverse parti del progetto; 

 8 buono: alcuni punti deboli di moderata importanza; 

 9 molto buono: molto convincente, punti deboli minori; 

 10 outstanding: pienamente convincente, nessun punto debole. 

 

2.8.1 La sintetica motivazione del punteggio attribuito, nella misura minima di 500 e massima di 

700 caratteri, deve riguardare ciascuno dei criteri indicati ai numeri 1, 2 e 3 della tabella di cui al 

precedente paragrafo 2.6.  

Per motivare il punteggio, il revisore risponde, anche in forma aggregata, alle domande nella scheda 

di valutazione, di seguito riportate: 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

 

1. Qualità del progetto di ricerca  

 

a) Fino a che punto gli obiettivi del progetto sono strutturati con chiarezza e pertinenza? 

b) Quali sono i punti di originalità e gli aspetti innovativi del progetto?  

c) In che modo la metodologia adottata e l’organicità del progetto sono appropriate per il 

raggiungimento degli obiettivi del progetto? 

d) Fino a che punto gli obiettivi superano lo stato dell’arte nella specifica area scientifica? 

 

 

2. Composizione del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto  
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a) Fino a che punto il Principal Investigator e i responsabili delle unità locali (se previste) 

hanno dimostrato eccellenza scientifica? 

b) In che misura il progetto è fattibile e congruo in termini di qualificazione, composizione e 

complementarietà delle competenze della compagine di ricerca? 

c) In che misura il progetto è coerente con gli obiettivi proposti, con i tempi ritenuti necessari 

per il suo completamento e con le risorse richieste (strumentazione, dimensioni della 

compagine di ricerca, management)? 

d) In che misura l’impegno temporale dei membri della compagine di ricerca e il piano di 

spesa sono coerenti e congruenti con obiettivi e attività del progetto? 

 

 

3. Impatto sociale del progetto 

 

a) In che modo il progetto si misura con le sfide che la ricerca affronta sotto il profilo 

dell’incidenza sull’innovazione tecnologica, sulle applicazioni industriali, sulla crescita 

economica ovvero sulla soluzione di problemi sociali, sulla protezione dell’eredità 

culturale o dell’ambiente, anche con approcci interdisciplinari? 
b) In che modo il progetto propone azioni di divulgazione dei relativi risultati? Quale impatto 

potrà proiettare sulla comunità scientifica e sulla società alla luce degli obiettivi definiti 

dal programma quadro di ricerca ed innovazione dell’UE? 
 

 

2.9 Successivamente alla valutazione, ciascun revisore deposita, su piattaforma gestita dal 

CINECA, la propria scheda di valutazione.  

2.10 Il Comitato di Selezione procede al raffronto fra i punteggi assegnati dai tre revisori e calcola il 

punteggio finale da assegnarsi al singolo progetto.  

2.11 (Conclusione della procedura). Al termine della procedura di valutazione scientifica, il 

Comitato di Selezione competente per macrosettore, stila la graduatoria dei progetti ammessi per 

settore, e analizza il contributo richiesto per ogni progetto, determinandone il costo congruo ed il 

relativo finanziamento (calcolato secondo le regole di cui all’allegato 2 del bando). 

 

3.  PRINCIPI ETICI 

3.1 I revisori sono tenuti alla più rigorosa riservatezza, sia sui progetti, sia sulla loro valutazione. 

Oltre a quanto previsto al punto 2.3 delle presenti, i revisori non devono trovarsi in alcuna 

situazione di incompatibilità o conflitto di interesse rispetto al progetto che sono chiamati a 

valutare.  

3.2 I revisori sono tenuti a non copiare, citare o comunque utilizzare e/o comunicare a nessuno, 

inclusi colleghi, studenti, studiosi post-doc o altri ricercatori, il contenuto oppure i dati relativi ai 

progetti sottoposti a valutazione.  

218 / 262



PRIN 2020
Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale

Giornata informativa 

Presentazione Bando PRIN 2020

– 4 dicembre 2020 –

219 / 262



PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL NUOVO 
BANDO PRIN

Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, all’art. 238, comma 4,
stabilisce « Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra
università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi
quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da
adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce un nuovo
programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità
e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca ».

Il D.M. 10 agosto 2020, n. 443 «Disposizioni procedurali per

gli interventi diretti a sostegno delle attività di ricerca

fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del D.L.

22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 7 agosto 2012, n. 134.

Abroga il D.M. del 26 luglio 2016

n. 594, e il D.M. del 24 luglio

2019, n. 679.

Il D.D. 1628 del 16 ottobre 2020 (Bando PRIN 2020)

pubblicato in G.U. Serie Generale n.294 del 26-11-

2020.
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Il Bando è finanziato per l’anno 2020 dalle risorse disponibili sul FIRST

relative agli anni 2018, 2019 e 2020.

Per gli anni 2021 e 2022 le risorse annualmente destinate al PRIN verranno

incrementate rispettivamente di 250 milioni e di 300 milioni di euro, come

disposto dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, conv. con mod. legge 17 luglio

2020, n.77, ove confermate dalle leggi di bilancio.

IL NUOVO BANDO PRIN

Il nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di ricerca di

Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) costituisce fonte di

un’unica procedura di finanziamento, caratterizzata dall’apertura

di finestre annuali, che verranno attivate mediante avvisi

integrativi .
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BUDGET 2020

LS – SCIENZE DELLA VITA EURO 62.630.292,32

PE – SCIENZE FISICHE E INGEGNERIA EURO 62.630.292,32

SH – SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE EURO 53.683.107,72
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Nel Bando non è prevista una linea di intervento riservata

agli under 40; la graduatoria, pertanto, sarà unica.

Qualora all’esaurimento delle risorse complessive per

settore non risultasse destinato almeno il 10% a progetti

coordinati da PI under 40, la graduatoria dovrà scorrere

(limitatamente a tali progetti) fino a concorrenza della quota

per i giovani

RISERVA UNDER 40

Nell’ambito della dotazione complessiva 2020,

l’importo di Euro 17.894.369,00 (pari al 10%) è

riservato a progetti presentati da PI di età inferiore a

40 anni alla data di pubblicazione del bando (29

ottobre 2020)
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RIPARTIZIONE DEL BUDGET TRA I SETTORI ERC

Con apposito decreto, prima dell’insediamento dei CdS, il MUR rende

nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore
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CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

DURATA 3 ANNI

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata alle ore 15.00 del 26

gennaio 2021

COSTO MAX EURO 1.200.000

DA 1 A 5 UNITÀ DI RICERCA AFFERENTI A DIVERSI ATENEI/ENTI
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COORDINATORE SCIENTIFICO 
(PRINCIPAL INVESTIGATOR – PI)

La presentazione dei progetti nell’ambito degli avvisi integrativi potrà avvenire da parte di:

 professori/ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali;

 docenti di I e II fascia in Istituzioni AFAM;

 ricercatori di ruolo a tempo indeterminato di EE.PP.RR.;

 ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30

dicembre 2010, n. 240, che abbiano ottenuto la valutazione positiva prevista dal comma

5 del medesimo articolo a seguito del possesso dell’abilitazione scientifica nazionale

Nell’ambito degli avvisi integrativi 2021 e 2022 potranno

presentare domanda come PI coloro che non risultino titolari

(come PI o responsabili di unità) di progetti PRIN del bando

immediatamente precedente

Il coordinatore scientifico ha il compito di coordinare più unità operative

di un progetto, compresa la sua, assumendo le relative responsabilità

scientifiche dell’intero progetto
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COORDINATORE SCIENTIFICO
– IL SOSTITUTO –

In caso di sopravvenuta impossibilità da parte di un PI alla

prosecuzione dell’attività di coordinamento del progetto di

ricerca, sarà necessario procedere alla sua sostituzione con il

responsabile dell’unità di ricerca individuato all’atto della

presentazione della proposta progettuale, oppure, in caso di

impedimento di quest’ultimo, con uno dei responsabili delle unità

di ricerca coinvolte nel progetto

L’indicazione del sostituto PI è sempre obbligatoria, tranne nei

seguenti casi, per i quali il campo non sarà compilabile:

 progetti con una sola unità di ricerca;

 progetti nei quali i responsabili delle altre unità di ricerca non

hanno i requisiti previsti per ricoprire il ruolo di PI

Il sostituto PI di un progetto presentato da un under 40

non deve essere necessariamente un PI under 40
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RESPONSABILE LOCALE

Il responsabile locale ha il compito di coordinare una

unità operativa, assumendone le relative

responsabilità scientifiche

Possono assumere il ruolo di responsabile locale:

 professori universitari a tempo indeterminato;

 ricercatori universitari o i ricercatori degli enti pubblici di

ricerca vigilati dal MUR, in servizio a tempo indeterminato o

determinato;

 tecnologi a tempo indeterminato degli EE.PP.RR. ;

 docenti di I e II fascia AFAM
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RESPONSABILE LOCALE
- RTD -

Possono assumere il ruolo di responsabile locale i RTD con

contratto finanziato dall’ateneo/ente con:

 fondi propri ;

 fondi specifici per il finanziamento di altri progetti,

purché con addendum del contratto già stipulato, che

specifichi la percentuale di tempo (e relativo costo) da

dedicare al progetto PRIN e che contestualmente

disimpegni le risorse già impegnate su altri progetti

Un RTD responsabile locale con contratto in scadenza

durante lo svolgimento del progetto può:

 ricoprire il ruolo di responsabile di unità fino al termine

del contratto. Successivamente alla scadenza, in assenza

di un contratto tra quelli previsti dal bando per il ruolo di

responsabile, dovrà essere sostituito;
 prevedere il rinnovo del contratto sul progetto PRIN
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LE INFRASTRUTTURE

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del bando PRIN 2020 sono definite infrastrutture di

ricerca: gli impianti, le risorse ed i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per

compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di

strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o

informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti

dell’informazione e della comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la

ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o “distribuite” (una

rete organizzata di risorse) in conformità all’art. 2, lett. a), del Regolamento (CE) n.

273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario

applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC).

(Cfr. art. 2, n. 91, Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno

2014)
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INFRASTRUTTURE I CUI COSTI SONO 
AMMESSI SOTTO LA VOCE E)

Le infrastrutture comprese nel PNIR 2014-2020

(http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2017/pnir/ ) e 

nel nuovo PNIR ;

Le infrastrutture comprese nella roadmap ESFRI

(http://roadmap2018.esfri.eu ); 

Le infrastrutture comprese negli ERIC formalizzati

(https://www.eric-forum.eu/the-eric-landscape/ ).
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE

COMITATO NAZIONALE GARANTI PER LA RICERCA

3 Comitati di Selezione

N

O

M

I

N

A

LS – SCIENZE DELLA

VITA

Composto da 5 a 15 membri

(si terrà conto del numero di

settori ERC)

PE – SCIENZE FISICHE E

INGEGNERIA

Composto da 5 a 15 membri

(si terrà conto del numero di

settori ERC)

SH –SCIENZE SOCIALI E

UMANISTICHE

Composto da 5 a 15 membri

(si terrà conto del numero di

settori ERC)
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PROCEDURE DI VALUTAZIONEPROCEDURA DI VALUTAZIONE

Comitato di Selezione

3 Revisori esterni anonimi per progetto

CRITERI DI VALUTAZIONE:

1. QUALITÀ DEL PROGETTO DI RICERCA FINO A 40 PUNTI

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI RICERCA, FATTIBILITÀ E FINO A 40 PUNTI

CONGRUITÀ DEL PROGETTO

3. IMPATTO SOCIALE DEL PROGETTO FINO A 20 PUNTI

N

O

M

I

N

A

LA SOGLIA DI PUNTEGGIO MASSIMO È PARI A 100 E LA SOGLIA DI PUNTEGGIO MINIMO È PARI A 75.

TUTTI I PROGETTI CHE TOTALIZZINO UN PUNTEGGIO INFERIORE ALLA CITATA SOGLIA MINIMA (PARI

A 75) NON SONO FINANZIABILI.
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PROCEDURE DI VALUTAZIONEPROCEDURA DI VALUTAZIONE (1)

Il Comitato di Selezione procede al raffronto  fra i punteggi 

assegnati al progetto dai tre revisori:

Qualora il più alto ed il più basso dei tre punteggi differiscano

fra loro per non più di 20 punti (valore limite quale differenza

tra due punteggi), la fase di valutazione del progetto si

considera conclusa. In tale caso, il punteggio finale è calcolato

in base alla media aritmetica dei tre punteggi assegnati dai

revisori.

Nel caso in cui il più alto ed il più basso dei tre punteggi assegnati

differiscano fra loro per più di 20 punti (valore limite), ma il punteggio

più elevato dei tre risulti comunque inferiore al punteggio soglia di 75, la

fase di valutazione del progetto si considera altresì conclusa. Anche in tale

caso, il punteggio finale è calcolato in base alla media aritmetica dei tre

punteggi assegnati al progetto.

CASO 1

CASO 2
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PROCEDURE DI VALUTAZIONEPROCEDURA DI VALUTAZIONE (2)

Nel caso il più alto ed il più basso dei tre punteggi differiscano

fra loro per più di 20 punti (valore limite) e il punteggio più

elevato risulti superiore al citato punteggio soglia di 75, il

Comitato di Selezione competente nomina un nuovo revisore.

Acquisita la valutazione espressa dal nuovo revisore, il

Comitato di Selezione calcola il punteggio finale da assegnare al

progetto, effettuando la media aritmetica fra i tre punteggi più

vicini.

Nel caso in cui, acquisita la quarta valutazione, si riscontri la stessa

differenza tra le due terne di punteggio in base alle quali effettuare la

media aritmetica, si considera prevalente la terna più alta.

CASO 3

CASO 3b

Il punteggio finale è arrotondato alla prima cifra decimale più vicina
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ESEMPI RELATIVI AL MECCANISMO DI 
VALUTAZIONE: 

CASO 1

Revisore

1. 

Revisore 

2. 

Revisore

3.

Criterio 

Sub a.

35 30 38

Criterio 

Sub b.

38 37 40

Criterio

sub c.

20 19 18

Tot. 93 86 96

96 − 86 = 10  <  20

93 + 86 + 96 = 91,666ˉ ≈ 91,7 

3
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ESEMPI RELATIVI AL MECCANISMO DI VALUTAZIONE: 
CASO 2

Revisore

1. 

Revisore 

2. 

Revisore

3.

Criterio 

Sub a.

14 10 10

Criterio 

Sub b.

18 15 10

Criterio

sub c.

17 6 8

Tot. 49 31 28

49 − 28 = 21 > 20

49 < 75

Punteggio finale 49 + 31 + 28 = 36

3 
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ESEMPI RELATIVI AL MECCANISMO DI 
VALUTAZIONE:

CASO 3

Revisore

1. 

Revisore 

2. 

Revisore

3.

Criterio 

Sub a.

20 30 38

Criterio 

Sub b.

30 35 38

Criterio

sub c.

18 20 19

Tot. 68 85 95

95 − 68 = 27 > 20

95 > 75
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QUARTO REVISORE

Revisore 

4. 

Criterio 

Sub a.

20

Criterio 

Sub b.

25

Criterio

sub c.

18

Tot. 63

I tre punteggi più vicini fra 

95,85,68,63, sono: 

85,68,63. 

Punteggio finale: 85+68+63 = 72

3
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ESEMPI RELATIVI AL MECCANISMO DI VALUTAZIONE:

CASO 3 b. 

Revisore

1. 

Revisore 

2. 

Revisore

3.

Criterio 

Sub a.

20 38 23

Criterio 

Sub b.

20 30 38

Criterio

sub c.

18 11 18

Tot. 58 79 79

Revisore 

4. 

Criterio 

Sub a.

40

Criterio 

Sub b.

40

Criterio

sub c.

20

Tot. 100

79 − 58 = 21 > 20

79 > 75

Quarto revisore 

Prima terna 58,79,79; differenza 79 − 58 = 21

Seconda terna 79,79, 100; differenza 100 − 79 = 21

Si considera prevalente la terna più alta: 79,79,100. 

Punteggio finale: 79+ 79+ 100 =  86

3

240 / 262



PROCEDURE DI VALUTAZIONEFASCE QUALITATIVE

Punti Fascia Descrizione 

100-98 Outstanding Pienamente convincente,

nessun punto debole

97-90 Molto buona Molto convincente, punti

deboli minori

89-81 Buona Alcuni punti deboli di

moderata importanza

80-75 Sufficiente Punti deboli in diverse

parti del progetto

Minore di 75 Insufficiente Punti deboli di cruciale

importanza e/o troppo

numerosi
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PROGETTI PARI MERITO

Nel caso in cui più progetti totalizzino lo stesso

punteggio (c.d. pari merito) e i fondi disponibili

non siano sufficienti a garantire per tutti il

finanziamento, è preferito, fra tali progetti:

1. quello con il punteggio più alto rispetto al criterio della

“Qualità del progetto di ricerca – merito scientifico e natura

innovativa del progetto dal punto di vista internazionale

2. in subordine, è preferito quello con il punteggio più alto in

merito al criterio dell’ “Impatto sociale del progetto”

3. in ulteriore subordine, è preferito il progetto coordinato dal

Principal Investigator più giovane d’età anagrafica
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ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE, IL

COMPETENTE COMITATO DI SELEZIONE:

 stila la graduatoria dei progetti ammessi per settore

 analizza il contributo richiesto per ogni progetto e

determina il costo congruo e il relativo finanziamento

 valuta eventuali od opportuni adeguamenti di ogni singola

voce di spesa, nel modo seguente:

a) il costo dei contratti di nuova attivazione è stabilito da

norme specifiche di settore e, se in linea con tali norme,

non può essere abbattuto;

b) non è possibile stabilire percentuali di “spese generali”

(voce di spesa B) diverse dal 60% dei costi ritenuti congrui

relativi al personale (voci di spesa A);

c) non è indicato procedere, orientativamente e per

qualunque voce di spesa non forfetaria, ad abbattimenti

superiori al 25% di quanto previsto dal progetto.
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PRIN 2020

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E

PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

– ALLEGATO 2 –
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GESTIONE DEI PROGETTI

Massima flessibilità nell’esecuzione del progetto

(solo le varianti agli obiettivi scientifici dovranno

essere nuovamente approvate dal MUR)

Garanzia di portabilità dei fondi assegnati nel caso di

trasferimento del responsabile di unità

Totale dematerializzazione (tutte le procedure relative al

bando, dalla presentazione dei progetti alle rendicontazioni

finali, saranno gestite tramite sito riservato)
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I mandati di pagamento

devono essere emessi entro

e non oltre 60 giorni dalla

data di scadenza del progetto

e comunque prima della

chiusura definitiva del

rendiconto finale

Voce B – Spese generali

Voce E – Diffusione dei risultati 
Le spese sostenute entro il dodicesimo mese dalla

scadenza del progetto per:

- partecipazione convegni all’estero

- organizzazione convegni

- pubblicazione libri

saranno oggetto di una rendicontazione integrativa

CRITERIO DI CASSA

ECCEZIONI

I titoli di spesa non possono

essere successivi alla data di

scadenza del progetto

I contratti stipulati con i

fondi PRIN sono

rendicontabili fino alla data

di scadenza del progetto

IL CONTRIBUTO MINISTERIALE È EROGATO IN UN’UNICA SOLUZIONE ANTICIPATA
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Tutte le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di presentazione del

progetto) possono subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei

progetti (senza preventiva autorizzazione da parte del MUR), fermo restando l’obbligo di

mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto

Voce A.1 – Cofinanziamento

Fa eccezione a tale regola la voce A.1, per la quale sarà possibile un aumento fino ad un massimo

del 20% rispetto all’importo stabilito in sede di ammissione a finanziamento del progetto

VARIAZIONI DEL COSTO COMPLESSIVO 

AUMENTO 

(il contributo MUR

rimane invariato)
DIMINUZIONE

(il contributo MUR viene

ricalcolato e le somme erogate

in eccesso recuperate)
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L’effettiva partecipazione al progetto dei

componenti dell’unità di ricerca verrà

formalizzata dal responsabile in sede di

rendicontazione finale nell’apposita

scheda partecipanti.

In sede di rendicontazione finale, nella apposita scheda partecipanti, andrà indicato, con

valore retroattivo, il periodo di partecipazione al progetto dei partecipanti inseriti.

Per il personale non strutturato l’inserimento sarà possibile soltanto per i periodi in cui

tale personale risulterà contrattualizzato con l’Ateneo/Ente sede dell’unità di ricerca

COMPOSIZIONE UNITA’ DI RICERCA

TOTALE FLESSIBILITÁ 

NELLA COMPOSIZIONE

La composizione dell’unità può subire

modifiche in fase di esecuzione del

progetto in funzione delle esigenze della

ricerca senza preventiva autorizzazione

MUR
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COMPOSIZIONE UNITÀ DI RICERCA – QUALIFICHE AMMESSE

Professori, ricercatori e tecnologi (degli EE.PP.RR.) a tempo indeterminato,

dipendenti dall’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca

VOCE A.1

VOCE A.2.1
Personale appositamente da reclutare sul progetto che risulti esclusivamente

titolare di contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e borse di dottorato

con l’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca

Professori, ricercatori e tecnologi (degli EE.PP.RR.) a tempo indeterminato,

dipendenti da soggetto giuridico diverso dall’ateneo/ente sede dell’unità di

ricerca e personale scientifico comandato o distaccato presso l’ateneo/ente sede

dell’unità di ricerca i cui costi non potranno superare il 20% della voce A.1

VOCE A.2.2
Personale a contratto (tempo determinato, assegni di ricerca e borse di dottorato)

acquisito dall’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca con fondi propri
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NON È POSSIBILE INSERIRE IL SEGUENTE PERSONALE

AFFERENTE ALL’ATENEO/ENTE SEDE DELL’UNITÀ DI RICERCA:

COMPOSIZIONE UNITÀ DI RICERCA – QUALIFICHE NON AMMESSE

SPECIALIZZANDI

PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

TITOLARI DI DI BORSE DI STUDIO E/O DI RICERCA

STUDENTI LAUREA MAGISTRALE

TITOLARI DI CO.CO.CO.

SOGGETTI ESTERNI PRIVI DI RAPPORTO GIURIDICO

CON L’UNIVERSITÀ/ENTE

PERSONALE IN QUIESCENZA

CULTORI DELLA MATERIA

PROFESSORI A CONTRATTO
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Il personale a contratto finanziato dall’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca

con fondi specifici per il finanziamento di altri progetti.

In questo caso non potranno essere esposti costi e impegni temporali, a meno

di un addendum del contratto già stipulato, che specifichi la percentuale di

tempo ed il relativo costo da dedicare al progetto PRIN, con contestuale

disimpegno delle risorse già impegnate su altri progetti.

Il tempo e il relativo costo dovranno essere rendicontati sul progetto PRIN

(da inserire alla voce A.2.1) e, ovviamente, non potranno essere rendicontati

sui progetti originari

COMPOSIZIONE UNITÀ DI RICERCA – QUALIFICHE NON AMMESSE

IN NESSUN CASO PUÒ FAR PARTE DELL’UNITÀ DI RICERCA:

Il personale a contratto afferente a soggetti giuridici diversi dall’ateneo/ente

sede dell’unità di ricerca
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TRASFERIMENTO DEL RESPONSABILE DI UNITA’

NEL CASO DI TRASFERIMENTO DI UN RESPONSABILE DI UNITÀ, IN

FASE DI ESECUZIONE DEL PROGETTO, DA UN ATENEO/ENTE AD

ALTRO ATENEO/ENTE, È POSSIBILE:

 SOSTITUIRE IL RESPONSABILE DI UNITÀ CON ALTRO COMPONENTE

 TRASFERIRE, SULLA BASE DELL’ART. 7, COMMA 4 DELLA LEGGE N. 240/2010 IL

FINANZIAMENTO (DA INTENDERSI COMUNQUE LIMITATO ALLE SOMME NON ANCORA

SPESE O IMPEGNATE) MEDIANTE ACCORDO SCRITTO TRA I DUE ATENEI/ENTI

 MANTENERE L’INCARICO DI RESPONSABILE DI UNITÀ PRESSO L’ATENEO

ORIGINARIO, MEDIANTE ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI.
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CONTRIBUTO MUR

100% COSTI RITENUTI CONGRUI

FATTA ECCEZIONE

per i costi relativi alla valorizzazione dei mesi-persona dei professori/ricercatori/tecnologi

contrattualizzati a tempo indeterminato e facenti parte del gruppo di ricerca (voce A.1)

In sede di rendicontazione, il contributo realmente spettante sarà ricalcolato dal MUR, a

consuntivo, con la copertura al 100% delle spese che saranno ritenute ammissibili, ma sempre con

l’esclusione di tutti i costi relativi alla voce A.1.

Nel caso in cui il contributo così ricalcolato dovesse risultare inferiore rispetto al contributo già

erogato, il MUR procederà al recupero delle somme erogate in esubero, anche mediante

compensazione su altri capitoli di bilancio
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A.1 – COSTI DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

Per i professori/ricercatori/tecnologi contrattualizzati a tempo indeterminato
presso l’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca e facenti parte del gruppo di
ricerca:
 non potranno essere previsti compensi aggiuntivi per la loro collaborazione;
 potranno essere rendicontati soltanto i costi relativi alla valorizzazione dei

mesi-persona, che costituiranno il contributo dell’ateneo/ente alla
realizzazione del progetto (cofinanziamento)

I costi relativi alla voce A.1 potranno comprendere (in misura non superiore al

20% della voce) anche quelli relativi al personale scientifico (professori/

ricercatori/tecnologi) che risulti dipendente a tempo indeterminato da soggetto

giuridico diverso rispetto all’ateneo/ente, e quelli relativi a personale scientifico

che risulti comandato o distaccato presso l’ateneo/ente sede dell’unità di

ricerca

Il costo rendicontato potrà subire un aumento massimo del 20% rispetto

all’importo stabilito in sede di ammissione a finanziamento del progetto
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A.2 PERSONALE DIPENDENTE  A TEMPO DETERMINATO

Per il personale appositamente reclutato per il progetto, in sede di
rendicontazione saranno ritenuti ammissibili i soli costi sostenuti fino alla
scadenza temporale del progetto stesso.

I bandi di selezione (ed eventuali rinnovi contrattuali) dovranno contenere
l’indicazione del CUP (art. 11, commi da 2-bis a 2-quinquies, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, come integrato dall’art. 41, comma 1, del decreto legge n.
76 del 16 luglio 2020), il numero di protocollo del progetto su cui graverà la
copertura finanziaria, l’oggetto e la durata del rapporto, la remunerazione
prevista, le attività da svolgere e le eventuali modalità di esecuzione

CONTRATTI AMMISSIBILI:   RTD,  ASSEGNISTI, BORSE DI DOTTORATO

Per il personale a contratto acquisito con fondi propri dell’ateneo/ente non

potranno essere previsti costi a carico del progetto, ma solo l’eventuale

impegno temporale dedicato al progetto

VOCE A.2.1

Per il personale a contratto reclutato dall’ateneo/ente con fondi specifici per il

finanziamento di altri progetti, non potranno essere esposti costi e impegni

temporali

VOCE A.2.2
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C - ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E PRODOTTI SOFTWARE

In questa voce verranno rendicontati:

 Attrezzature;

 strumentazioni

 software di nuovo acquisto.

Per percentuale di utilizzo si intende esclusivamente l’eventuale condivisione del bene

stesso con altri progetti e non il periodo di utilizzo del bene all’interno del progetto (bene

ad esclusivo utilizzo del progetto PRIN 2020: percentuale di utilizzo 100%)

Il costo potrà comprendere l’importo della fattura, i dazi doganali, il

trasporto, l’imballo e il montaggio.

L’importo attribuito al progetto sarà calcolato direttamente dal sistema

sulla base della percentuale di utilizzo e del tempo di effettivo impiego

del bene (intervallo tra la data della fattura e la data di fine progetto),

tenendo conto che il tempo di deprezzamento convenzionalmente posto

è pari a 36 mesi, anche qualora i regolamenti interni prevedano un

tempo di deprezzamento diverso.
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D – SERVIZI DI CONSULENZA E SIMILI

Non sono in alcun caso ammissibili le note di addebito emesse da strutture

interne all’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca.

IN QUESTA VOCE DOVRANNO ESSERE RENDICONTATE TUTTE LE ATTIVITÀ SVOLTE DA

TERZI AFFIDATARI, DIVERSI DALL’ATENEO/ENTE SEDE DELL’UNITÀ DI RICERCA, E CHE NON

CONDIVIDANO CON L’UNITÀ DI RICERCA LA PROPRIETÀ DEI RISULTATI:

 Consulenze scientifiche, collaborazioni scientifiche e prestazioni occasionali rese

da persone fisiche diverse dai partecipanti al progetto, anche se di altre unità di

ricerca, o da organismi di ricerca e regolate da apposito atto d'impegno.

 Prestazioni di servizi di tipo non scientifico rese da persone fisiche

o da soggetti aventi personalità giuridica.

 Acquisizione di brevetti, know‐how, diritti di licenza

257 / 262



E – ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

beni/servizi per colture ed allevamento

Accesso alle infrastrutture di ricerca

IN QUESTA VOCE DOVRANNO ESSERE RENDICONTATE

LE SPESE RELATIVE ALL’ACQUISTO DI:

materiali di consumo specifico

semilavorati

componenti

materie prime

Materiali monouso (es. pipette e puntali)
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E – ALTRI COSTI DI ESERCIZIO: MISSIONI E CONVEGNI

 Organizzazione, presso la sede dell’unità di ricerca, di seminari,

congressi, convegni, workshops ad esclusione delle spese di

rappresentanza (coffee break, cene sociali, gadgets, ecc.) e delle spese di

viaggio e soggiorno per partecipanti diversi dai relatori. Non è

ammissibile la rendicontazione di costi di relatori che risultino

partecipanti al progetto, anche se appartenenti ad altre unità di ricerca

IN QUESTA VOCE DOVRANNO ESSERE RENDICONTATE LE SPESE RELATIVE A:

 Partecipazione a seminari, congressi, convegni, workshop, mostre e fiere

all’estero (spese per eventuali iscrizioni e materiale didattico, nonché per

viaggio e soggiorno)

 Missioni all’estero svolte per motivi strettamente correlati al progetto da

personale effettivamente partecipante al progetto

Non saranno riconosciuti in alcun caso i costi di partecipazione a eventi

formativi e/o divulgativi all’interno del territorio nazionale
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NON SONO AMMISSIBILI

IN VOCE E:

Potranno essere rendicontate, in apposita rendicontazione integrativa, anche le spese per la

diffusione dei risultati della ricerca (partecipazione e organizzazione convegni, pubblicazione di

libri) sostenute entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto.

E – ALTRI COSTI DI ESERCIZIO: LE PUBBLICAZIONI

Sono ammissibili in questa voce le pubblicazioni di libri

riguardanti l’oggetto della ricerca, i cui autori siano componenti

effettivi dell’unità di ricerca

 Pubblicazioni su riviste

 Acquisto libri

 Open access

RENDICONTAZIONE INTEGRATIVA
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FAQ PRIN 2020 – I ELENCO 

 

1) Un coordinatore scientifico o un responsabile locale di un progetto PRIN 2017 possono 
partecipare al PRIN 2020? 

Sì. L’art. 4, comma 10, del bando limita la partecipazione di tali soggetti solo alle finestra di 
apertura annuale 2021, laddove risultino assegnatari di un finanziamento nel 2020. 

2) Un RTD-A o un RTD-B possono essere responsabili locali di un progetto PRIN 2020? 

Sì. 

3) In alcuni atenei la copertura mediante chiamata all’esito della procedura valutativa, ai 
sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, si svolge in due fasi; è sufficiente il 
parere positivo ottenuto al primo stadio di valutazione per la partecipazione come PI di un 
RTD-B? 

No, se per regolamento interno la procedura si svolge in due fasi, ciò significa che al termine della 
sola prima fase la procedura non è stata ancora del tutto completata. 

4) Per ricoprire il ruolo di PI entro quale data un RTD-B deve avere ottenuto la valutazione 
positiva ex art. 24 comma 5 della 240/2010? 

La valutazione positiva deve essere stata ottenuta entro la data di presentazione della domanda 

5) Le Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale (AFAM) possono 
partecipare al PRIN 2020? 

Il bando, all’art. 1, comma 4, consente la partecipazione alla procedura a tutte le università e le 
istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate. 

Le Istituzioni AFAM, ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n. 508, svolgono al pari delle 
università, attività di didattica e di ricerca e, pertanto, sono equiparabili alle università ed istituzioni 
universitarie italiane, di cui all’art. 1, comma 4,  del bando. Sono, quindi, ammesse alla procedura. 

6) Quali sono i requisiti di età per accedere ai fondi riservati agli under 40? 

Il PI non deve aver compiuto 40 anni alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero (29 
ottobre 2020). 
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FAQ PRIN 2020 – Istituzioni AFAM 

 

1) I docenti in organico presso gli ISIA possono avvalersi della collaborazione di docenti con 

contratto co.co.co. per l'implementazione del progetto? 

I contratti co.co.co. non sono previsti dal Bando PRIN2020.  

2) Si può costituire un gruppo con altri istituti Universitari e/o con il CNR? 

Si è possibile. Il bando PRIN 2020 prevede la possibilità che le unità di ricerca siano composte anche 

da personale che risulti dipendente a tempo indeterminato da soggetto giuridico diverso rispetto 

all’ateneo/ente/istituzione AFAM sede dell’unità di ricerca. 

Mentre non ci sono limiti nel numero dei partecipanti afferenti ad altri Atenei/Enti, il costo imputabile 

alla voce A.1 per tale personale non potrà essere superiore al 20% del totale della voce.  

3) Per la mancanza di posti in organico negli ISIA, sono previste o prevedibili deroghe?  

Non sono previste deroghe. 

4) Può essere PI un docente AFAM con contratto da professore di I fascia ma non di ruolo, cioè 

a tempo determinato? 

No, un docente AFAM con contratto da professore di I fascia ma non di ruolo, cioè a tempo 

determinato, non può presentare un progetto nel ruolo di PI.  

Solo i docenti di I e II fascia di ruolo a tempo indeterminato possono essere PI di progetti di ricerca 

nell’ambito del Bando PRIN2020. 

5) Un docente AFAM a tempo determinato può essere responsabile di una unità locale? 

Sì, un docente AFAM a tempo determinato può essere responsabile di una unità locale. 

6) Per presentare un progetto sul portale è necessario avere un account dell’Istituzione di 

appartenenza o può farlo il PI personalmente con il proprio account CINECA? 

I docenti AFAM che intendono partecipare, a qualunque titolo, ai progetti, dovranno preventivamente 

registrarsi al sito Loginmiur e inserire la propria posizione/esperienza compilando i campi nel modo 

di seguito indicato: 

- nel campo Posizione, dovrà essere selezionata la voce Docente AFAM; 

- nel campo Qualifica, dovrà essere scelta la voce Docente di I fascia - oppure - Docente di II fascia; 

- nel campo Data di inizio, dovrà indicare da quando ricopre quella qualifica; 

- nel campo Ente, dovrà cercare, tramite apposito pulsante “Cerca”, l’istituzione AFAM, selezionarla 

e cliccare sul pulsante “Seleziona”. 

7) I docenti delle AFAM coinvolti nel progetto devono essere tutti inseriti in Loginmiur?  

Sì, la registrazione è necessaria per la compilazione della domanda. 
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