
FAQ PRIN 2010-2011 

 

1. Chi può partecipare al Bando PRIN 2010-2011 come responsabile scientifico di unità 

operativa? 

Possono partecipare al bando PRIN 2010-2011, come responsabili di unità operativa, i 

professori e i ricercatori del ruolo universitario, anche a tempo determinato, gli assistenti del 

ruolo ad esaurimento, i ricercatori appartenenti al ruolo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal 

MIUR (link http://prin.miur.it/index.php?pag=ENTIV) 

 

2. Come si compone l’unità operativa? 

Ogni unità operativa deve essere composta da uno o più docenti/ricercatori/tecnologi 

appartenenti ai ruoli dell’ateneo/ente cui afferisce l’unità operativa stessa, nonché 

eventualmente da altri docenti/ricercatori/tecnologi appartenenti ai ruoli di altri atenei/enti e/o 

da personale non strutturato. 

 

3. Qual è il numero minimo di Unità per progetto? 

Per le aree disciplinari 02-03-05-06-09 sono previste non meno di cinque unità operative per 

progetto, per le altre aree non meno di due. 

 

4. Chi può presentare un progetto sul bando PRIN 2010-2011? 

Ogni progetto sarà presentato da un Coordinatore scientifico, che dovrà necessariamente 

coincidere con uno dei responsabili scientifici di unità operativa.  

 

5. Un ricercatore a tempo determinato può essere coordinatore di un progetto PRIN? 

No, un ricercatore a tempo determinato può essere solo responsabile di Unità operativa locale 

 

6. I ricercatori del CNR  possono essere coordinatori di progetti PRIN? 

NO, i progetti PRIN non possono essere coordinati da ricercatori del CNR ma solo da docenti 

afferenti alle Università 

 

7. Gli Enti pubblici vigilati dal MIUR possono essere inseriti come unità operativa locale nei 

progetti PRIN? 

Sì,  nel limite di una sola unità per progetto. 

 

8. Chi non può partecipare al bando 2010-2011? 

Non potranno essere responsabili o comunque partecipare al bando i 

docenti/ricercatori/tecnologi che risultino già inseriti in progetti finanziati nel PRIN 2009, per 

favorire il rispetto del principio dell’alternanza, né i responsabili di unità che non hanno 

rendicontato il PRIN 2007 nei termini previsti. 

 

9. I docenti/ricercatori in pensione possono partecipare al PRIN 2010-2011? 

Il personale in pensione può partecipare purché sia in possesso di un contratto d’insegnamento 

(professore a contratto). La sua partecipazione sarà comunque e sempre a costo zero.  

 

10. Il personale che andrà in pensione nel corso negli anni 2012-2013-2014 può partecipare  al 

PRIN 2010.2011? 

Il personale che andrà in pensione negli anni successivi può partecipare con valorizzazione di 

costo fino alla data del pensionamento, successivamente potrà rimanere nell’unità di ricerca se 

avrà un contratto d’insegnamento e non potrà più essere valorizzato fra i costi del personale. Se 

il coordinatore scientifico cessa dal servizio, per qualunque motivo, prima 



dell’emanazione del decreto di ammissione al finanziamento, il progetto intero sarà 

escluso dalla graduatoria finale. 

 

11. Assegnisti, dottorandi e professori a contratto possono far parte dell’unità operativa? 

Sì, devono dare il loro assenso attraverso un’apposita procedura telematica. Possono partecipare 

a più progetti di ricerca. Tuttavia in caso di cambiamento di status in corso di progetto con 

inserimento nei ruoli di un ateneo/ente tale personale dovrà optare per un solo progetto e potrà 

esserne rendicontato il costo.  

 

12. Borsisti e CO.CO.CO possono far parte di un’unità operativa? 

In base alla Legge n.240/10 queste figure sono escluse dalla partecipazione al gruppo di ricerca. 

La figura del co.co.co inoltre è limitata a soggetti che esplicano attività di supporto alla ricerca 

con un costo complessivo molto limitato non superiore al 5% del costo relativo all’unità di 

ricerca. 

 
13. Le Unità operative possono essere costituite da un solo docente? 

Le unità operative non sono definite numericamente, possono esistere unità composte anche da una sola 

persona, ma la consistenza numerica dovrà essere proporzionata alla complessità del progetto e alla 

consistenza del finanziamento richiesto. 

 

14. E’ possibile coinvolgere nei progetti PRIN anche altri organismi di ricerca? 

E’ possibile inserire organismi di ricerca senza scopo di lucro italiani (diversi dagli enti vigilati dal 

MIUR) e internazionali solo alle seguenti condizioni: 

 questi Enti non possono essere beneficiari di finanziamenti dal Bando, devono quindi farsi 

autonomamente carico dei costi delle proprie attività di ricerca (comprese le missioni dei 

ricercatori coinvolti nelle attività stesse) 

 le collaborazioni internazionali sono fondamentali per il rafforzamento delle basi scientifiche in 

vista della partecipazione  ai Programmi Quadro dell’Unione Europea.  Per collaborazione 

internazionale non si intende la collaborazione con la singola persona, ma con un laboratorio di 

ricerca o con un’altra Università straniera, da comprovare con una convenzione (se esistente) o 

con una lettera di intenti, che andrà scannerizzata e allegata in fase di presentazione dei progetti. 

 

15. Un progetto PRIN può contenere due unità di ricerca afferenti allo stesso Dipartimento? 

Non è possibile la partecipazione di unità di ricerca facenti parte dello stesso Dipartimento (anche se 

presentate da docenti di aree diverse), per il venir meno del principio di interazione tra università ed altri 

organismi di ricerca pubblici o privati, nazionali e internazionali, che costituisce anche criterio per la 

valutazione dei progetti. Quindi è necessario fare un’unità per ogni dipartimento, anche 

multidisciplinare. Unità operative della stessa Università , in Dipartimenti diversi, sono possibili solo se 

si è già raggiunto il numero minimo di unità richiesta per la propria Area. 

16. Come  si effettua l’adesione del personale al progetto? 

Perché l’inserimento sia possibile è necessario che l’interessato sia PREVENTIVAMENTE 

registrato al sito https://loginmiur.cineca.it.  

 

17. Come avviene la registrazione sul sito MIUR? 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha predisposto una procedura 

automatizzata, visibile sul sito riservato all’indirizzo https://loginmiur.cineca.it, che consente 

l’integrazione costante e tempestiva dei propri archivi informatici, attraverso l’inserimento, da 

parte di ciascun docente e ricercatore, delle informazioni relative alle proprie attività e, in 

generale, al proprio curriculum. 

https://loginmiur.cineca.it/
https://loginmiur.cineca.it/


 

18. Chi deve registrarsi? 

- docenti e ricercatori strutturati che non si sono ancora accreditati. 

- ricercatori a tempo determinato e assegnisti di ricerca (per i quali l’Ateneo ha 

provveduto a certificarne l’esperienza con l’inserimento in una apposita banca dati del 

Cineca) 

- titolari di borse di dottorato, post-doc e specializzazione 

- personale tecnico (per i quali l’Ateneo ha provveduto all’inserimento in una apposita 

banca dati del Cineca). 

Si precisa che i ricercatori a tempo determinato vengono registrati d'ufficio e sono 

automaticamente certificati. Tale categoria di personale è invitato a controllare i dati 

inseriti e a completare le parti mancanti relative al progetto. 
 

19. Come si inseriscono le pubblicazioni nel modello B? 

Le pubblicazioni, precedentemente inserite/aggiornate sul proprio sito docente presso il MIUR, 

si inseriscono attraverso il tasto “Adesione” presente nel modello B. 

 

20. Come si aggiornano le pubblicazioni sul proprio sito docente? 

I docenti/ricercatori dell’Ateneo fiorentino aggiornano la produzione scientifica nel proprio sito 

presso il MIUR esclusivamente attraverso il Catalogo della ricerca U-GOV . 

Il personale non strutturato, docenti a contratto, assegnisti e dottorandi, può accedere al 

Catalogo U-GOV Ricerca per inserire la produzione di cui sono coautori con docenti e 

ricercatori strutturati dell’Ateneo fiorentino con alimentazione automatica del sito MIUR.; per 

inserire la produzione effettuata con soggetti di altri Atenei può accedere direttamente al sito 

MIUR 

 

21. Che durata ha il progetto? 

Ciascun progetto di ricerca è di durata triennale. 

 

22. Qual è il costo massimo di ciascun progetto? 

 Aree disciplinari 02-03-05-06-09: costi compresi tra  € 800.000 ed € 2.000.000; minimo 

cinque unità, nessuna delle quali con un costo inferiore a € 100.000; 

  Altre aree disciplinari: costi compresi tra  € 400.000 ed € 1.500.000; minimo due unità, 

nessuna delle quali con un costo inferiore a € 75.000. 

23. Quali sono le voci di spesa? 

Le voci di spesa sono: 

- Personale 

- Spese generali 

- Attrezzature, strumentazioni e prodotti software 

- Servizi di consulenza e simili 

- Altri costi di esercizio 

Condizione necessaria per l’imputazione di una spesa al progetto  PRIN sarà la sua effettiva 

effettuazione e la sua collocazione temporale compresa tra la data di approvazione del 

progetto e la data di scadenza del progetto. 

 

24. Come si calcola il cofinanziamento degli Atenei? 

Il cofinanziamento degli Atenei sarà assicurato mediante valorizzazione del tempo dedicato al 

progetto dal personale, dipendente dall’Ateneo o da altri Atenei/Enti, alla data di approvazione 

del progetto, fino ad un massimo del 30% del costo ritenuto congruo. 



Il personale non dipendente può partecipare solo a costo zero. 

 

25. Come si calcola la quota parte del costo del personale? 

Saranno considerate ammissibili le spese relative alle sottoindicate voci, con l’avvertenza che  le 

voci A.1 e A.2 contribuiranno a formare il cofinanziamento dell’Ateneo/Ente nel limite del 30% 

del costo del progetto. 

A.1 – Personale dipendente 

Questa voce potrà comprendere il personale con contratto a tempo indeterminato o a tempo 

determinato dipendente dall’Ateneo/Ente cui afferisce l’unità di ricerca, che risulti 

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: 

-  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 il numero di mesi lavorativi annui (calcolato su 1500 ore);  

- il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo mensile lordo per il 

numero di mesi persona effettivamente dedicati al progetto; 

A.2 – Personale dipendente da altri Atenei/Enti.  

I costi relativi a tale voce potranno comprendere anche quelli del personale dell’unità di 

ricerca che risulti dipendente da altra Università o Ente (anche non vigilato dal MIUR), 

nonché quelli relativi a personale, di qualunque provenienza, che risulti comandato o 

distaccato presso l’Università/Ente cui afferisce l’unità di ricerca. 

Il costo ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1. 

A.3 – Personale non dipendente 

Questa voce potrà comprendere il personale che (esclusivamente e direttamente con 

l’università/ente cui afferisce l’unità di ricerca) risulti titolare di: 

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa (per i soli enti pubblici di ricerca, o, 

per le università, per le sole attività di supporto alla ricerca, già acquisito con fondi 

propri); 

-  assegno di ricerca/dottorato di ricerca (già acquisito con fondi propri); 

-  professore a contratto (art. 24 legge 240/2010 - già acquisito con fondi propri).  

Non è prevista l’esposizione di un costo 

A.4 - Personale a contratto dipendente o non dipendente da destinare a questo specifico 

progetto (ad es. assegno di ricerca o borsa di dottorato di ricerca o contratto da ricercatore a 

tempo determinato) 

Il personale in argomento dovrà essere direttamente impegnato nelle attività di ricerca. 

I contratti ed i bandi dovranno contenere, in linea generale, l’indicazione 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. 

 

26. Dove è possibile reperire il costo effettivo annuo lordo del personale dipendente 

dell’Università di Firenze? 

Le tabelle con gli stipendi annui lordi del personale docente e non docente sono disponibili sul 

sito web dell’Ateneo alla pagina Personale – trattamento economico – costo del personale. 

(http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2858.html)  

 

27. Si possono cofinanziare assegni di ricerca in parte con fondi PRIN   in parte con altri 

fondi? 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2858.html


Sarà possibile attribuire al PRIN l’importo dell’assegno fino alla scadenza del progetto. La parte 

eccedente potrà gravare su altri fondi. 

 

28. Quali costi si possono imputare alla voce “spese generali”? 
Si tratta di costi indirettamente connessi con lo svolgimento dei progetti di ricerca, non 

collocabili nelle altre voci di spesa ed in particolare: 

- costi per “funzionalità organizzativa”(direzione generale, personale i segreteria e di 

supporto, ecc) 

- costi per “funzionalità ambientale”(pulizia, energia, illuminazione, riscaldamento, acqua, 

gas, ecc.) 

- costi per “funzionalità operativa” (posta, telefono, cancelleria, fotocopie, abbonamenti, 

missioni e viaggi in Italia, pubblicazioni, libri, ecc.) 

- costi per l’assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, ecc.) 

- spese per corsi, congressi, mostre, fiere il cui svolgimento sia in data successiva alla 

data di scadenza del progetto 

- costi relativi a immobili, impianti e attrezzature ( manutenzione ordinaria e straordinaria, 

riparazioni, ammortamento, ecc.) 

- oneri per fideiussioni, consulenze legali e/o amministrative. 

Le spese generali sono riconosciute in misura forfetaria, pari al 60% dell’ammontare dei 

costi relativi a tutto il personale. Trattandosi di un forfait non è assolutamente necessario che 

in sede di rendicontazione sia predisposta per tale voce apposita documentazione. Tale voce 

può essere utilizzata anche per coprire fabbisogni legati a nuove modalità di rendicontazione 

del personale non dipendente e delle attrezzature. 

 

29. Quali costi si possono imputare alla voce “Attrezzature, strumentazioni e prodotti  

software”? 

In questa voce dovranno essere inserite le attrezzature, le strumentazioni e i prodotti software di 

nuovo acquisto, cioè non esistenti presso la singola unità di ricerca alla data di approvazione 

del progetto. Il costo da imputare al progetto (importo di fattura al lordo dell’IVA, più imballo, 

trasporto, installazione ed eventuali dazi doganali) si ricava secondo la seguente formula: 

C=(M/T)xF 

M= mesi di utilizzo effettivo nell’ambito del progetto 

T = tempo di deprezzamento pari a 36 mesi 

F = costo indicato in fattura 

E’ evidente che non sarà possibile inserire in questa voce il costo totale dell’apparecchiatura, al 

massimo, anche in caso di utilizzo per tutta la durata del progetto (24 mesi) si potranno inserire i 

2/3 del costo. La differenza può essere inserita fra le spese generali del progetto. 

 

30. Quali variazioni possono subire le voci di spesa? 

Tutte le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di rideterminazione) potranno 

subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei progetti. Il costo 

complessivo rendicontato a consuntivo potrà subire variazioni in aumento o diminuzione 

rispetto a quanto preventivato in sede di rideterminazione. 

- se in aumento, il contributo del MIUR resterà in ogni caso fissato al limite massimo 

stabilito in sede di rideterminazione 

- se in diminuzione, invece, il contributo del MIUR sarà ricalcolato nella misura massima 

del 70% di quanto effettivamente rendicontato (e si procederà al recupero) 

-  

31. E’ possibile inserire nuovo personale nel progetto in corso? 

Inserimenti e cancellazioni di personale che non rivestano il ruolo di responsabili di unità    

operative saranno consentiti in qualsiasi momento (fino alla conclusione del progetto) senza 



necessità di preventiva autorizzazione da parte del MIUR. Tuttavia per il principio 

dell’alternanza il personale inserito all’atto della domanda o in fase di esecuzione del progetto 

non potrà partecipare ad alcun progetto nel bando successivo. 

 

32. Come si svolge la fase di preselezione dei progetti? 

Il bando prevede  che ogni università sottoponga a preselezione, a proprie spese, esclusivamente 

i progetti aventi come coordinatore un docente/ricercatore appartenente ai ruoli della stessa 

università. La fase di preselezione è svolta in totale autonomia da ogni università, ma nel 

rispetto di alcuni criteri basilari fissati nel bando. 

L’Università di Firenze può trasmettere al MIUR un numero massimo di 27 progetti 

La comunicazione delle risultanze della preselezione avviene per via telematica, entro il termine 

perentorio del 15 giugno 2012, secondo procedura resa disponibile dal CINECA. 

I progetti non preselezionati dall’università si intendono definitivamente esclusi dall’accesso 

alla fase di valutazione da parte dei Comitati di Selezione. 

 

33. Come viene fatta la valutazione ex-post? 

Non sono previste relazioni intermedie. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il        

Coordinatore scientifico nazionale compilerà una relazione scientifica conclusiva sui risultati di 

ricerca ottenuti e la trasmetterà con modalità telematica al Ministero e all’Agenzia nazionale di 

valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ove operante, ovvero al CIVR, 

per i provvedimenti di rispettiva competenza.  

La relazione dovrà contenere l’elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti 

scientifici realizzati nell’ambito del progetto di ricerca con l’indicazione di provenienza del 

finanziamento.  

Per ogni area scientifica, la Commissione di Garanzia provvederà ad individuare (previa 

valutazione di assenza di incompatibilità) uno o più esperti di settore cui sarà affidata la 

valutazione scientifica complessiva dei progetti al termine degli stessi; anche tali valutazioni 

saranno trasmesse all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 

(ANVUR), ove operante, ovvero al CIVR, per i provvedimenti di rispettiva competenza. In 

particolare, di tali valutazioni, rese pubbliche, si terrà conto per successive assegnazioni di 

fondi.  

 

34. Come viene fatto il rendiconto finale? 

Non sono previsti rendiconti intermedi, ma solo quello finale Entro 60 giorni dalla conclusione 

del progetto il responsabile di unità compilerà il rendiconto amministrativo-contabile con una 

prima chiusura dello stesso Successivamente alla chiusura del rendiconto, sarà consentito 

l’accesso ai dati inseriti al Dipartimento, nella persona del responsabile amministrativo, e agli 

Uffici Ricerca. Entro i successivi 15 giorni il responsabile amministrativo verifica la correttezza 

dei dati ed eventualmente segnala telematicamente al responsabile di unità errori o imprecisioni 

riscontrati, al fine di consentirne la modifica. Nel caso in cui il responsabile amministrativo non 

rilievi errori darà una conferma di chiusura al consuntivo che verrà reso disponibile al MIUR. 

Nel caso di segnalazione di errori, la chiusura del rendiconto  viene bloccata fino alle avvenute 

correzioni da parte del responsabile di unità. Le modifiche devono essere effettuate entro 15 

giorni e solo a modifiche avvenute il responsabile amministrativo darà una conferma di chiusura 

del consuntivo. Alla scadenza del tempo previsto, anche in assenza di modifiche, il rendiconto si 

chiuderà automaticamente. In questo caso verranno evidenziate le segnalazioni formulate dal 

responsabile amministrativo, che saranno visibili sia sul sito degli uffici ricerca, sia sul sito 

riservato dal MIUR. 

La rendicontazione contabile sarà effettuata nel rispetto del “criterio di cassa”, cioè i titoli 

di spesa dovranno essere emessi entro la scadenza del progetto e pagati, al massimo, nei 

successivi 60 giorni. 



Il MIUR provvederà ad effettuare verifiche a campione delle  rendicontazioni, dopo il ricorso ad 

“audit interni centrali” da parte di idonee strutture degli Atenei. 

 

 


