
FAQ PRIN 2020 – ELENCO UNIFI al 14/12/2020 

 

1) Un professore o ricercatore che è stato, PI, responsabile di unità, o partecipante di un PRIN del 

bando 2017 può partecipare al bando attuale? 

Sì, può partecipare al Bando 2020, come PI, responsabile di unità o come partecipante. 

L’art. 4, comma 10, del Bando 2020 limita la partecipazione alla finestra di apertura annuale 2021 

solo ai titolari (come PI o responsabili di Unità) di un finanziamento nel Bando 2020.  

 

2) Un professore o ricercatore prossimo alla quiescenza può presentare un progetto?  

Si, fermo restando che al momento del pensionamento dovrà essere sostituito non potendo più 

partecipare alla ricerca.  

 

3) Un ricercatore a tempo determinato con contratto che scadrà sicuramente durante lo 

svolgimento del progetto, può essere responsabile di Unità?  

Si, purché il contratto sia attivato su fondi liberi o su fondi finalizzati che consentano la stipula di un 

addendum, al momento dell'ammissione a finanziamento.  

Si fa presente che al termine del contratto, e in assenza di un contratto tra quelli previsti dal bando, 

il responsabile dovrà essere sostituito. 

  

4) Il personale a contratto può essere inserito nel gruppo di ricerca?  

Si, se tale personale (RTD, assegnisti, dottorandi) risulta già acquisito con fondi propri 

dell’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca. Il personale a contratto acquisito con fondi specifici per 

il finanziamento di altri progetti o afferente ad altri atenei/enti non potrà invece inserito nella 

tabella relativa al personale partecipante.  

 

5) C’è un limite al numero di persone che possono essere inserite nel gruppo di ricerca?  

Possono essere inserite al massimo 10 persone per unità di ricerca, oltre al Principal Investigator o 

al responsabile di unità (tabella B2.5 della proposta) 

 

6) Come si calcola il numero dei partecipanti esterni che possono essere inseriti nel gruppo di 

ricerca? 

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 

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. 

 

7) Il personale a tempo indeterminato dipendente dalla ASL può essere inserito nel gruppo di 

ricerca nella quota del 20%?  

Un dipendente della ASL non può essere inserito nel gruppo di ricerca in quota 20%, dal momento 

che il 20% si riferisce solo ad altri Atenei/enti di ricerca vigilati dal MIUR. 

 

8) E’ possibile allegare al progetto lettere di supporto\endorsement? 

No, non è possibile allegare al progetto lettere di supporto\endorsement. 



 

9) I cv da inserire nella proposta, sono solo quelli dei responsabili di unità o di tutti i componenti 

dell'unità? 

I cv da inserire sono solo quelli dei responsabili di unità (il template in inglese è stato corretto). 

 

10) E’ confermata l'impossibilità di far parte del gruppo di ricerca per i tecnologi in servizio presso 

le Università e per gli specializzandi? 

E’ confermata l'impossibilità di far parte del gruppo di ricerca per i tecnologi in servizio presso le 

Università e per gli specializzandi. 

 

11) E’ possibile acquistare e successivamente rendicontare, materiale di consumo che sarà pagato 

dalla nostra università su fondi PRIN, ma che verrà consegnato presso la sede di afferenza di un 

docente/ricercatore esterno, chiaramente se tale materiale è essenziale per l'attività di ricerca 

che il docente esterno deve svolgere per il progetto PRIN di cui fa parte come componente 

esterno? 

Dato per assodato che la partecipazione del personale esterno, non può comportare spese vive 

sostenute dall'ente cui afferisce il docente/ricercatore non incardinato presso la sede dell'unità di 

ricerca, è possibile acquistare e successivamente rendicontare, materiale di consumo che sarà 

pagato dall’Università su fondi PRIN, ma che verrà consegnato presso la sede di afferenza del 

docente/ricercatore esterno (chiaramente se tale materiale è essenziale per l'attività di ricerca che 

il docente esterno deve svolgere per il progetto PRIN di cui fa parte come componente esterno). 

 

12) I costi per l'acquisto di "e-book" possono essere inseriti nel budget del progetto e 

successivamente rendicontati, o devono essere coperti con le spese generali? 

I costi per l'acquisto di "e-book" devono essere coperti con le spese generali. 

 
 


