
FAQ BANDO PRIN 2017 

 
1) E’ possibile inserire in una unità di ricerca un dottorando che 

ha un dottorato congiunto con sede amministrativa diversa da 

Firenze? 

In fase di presentazione della domanda il modello fa inserire solo i 

dottorandi della stessa sede amministrativa. In sede di 

rendicontazione sarà possibile rendicontare anche tali dottorandi. 

 

2) E’ possibile presentare un progetto con due unità di ricerca 

tutte e due afferenti a enti di ricerca (es. CNR e INFN)? 

E’ possibile. Solo in caso di un progetto in cui sia prevista una sola 

unità di ricerca questa deve necessariamente afferire ad un’università. 

 

3) In fase di preselezione i 3 punti aggiuntivi vengono considerati 

dopo che sono stati definiti i progetti che passano alla seconda 

fase o contribuiscono al raggiungimento dei 15 punti minimi? 

In fase di preselezione i 3 punti aggiuntivi contribuiscono al 

raggiungimento dei 15 punti minimi. 

 

4) 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. 

 

5) Come si calcola la quota del 20% di personale di altri 

atenei/enti che può essere inserito nell’unità di ricerca? 

In sede di rendicontazione il limite si applicherà ai costi, ma in sede di 

presentazione della proposta si applica al numero di componenti 

dell’unità. A questo proposito si precisa che si possono fare 

arrotondamenti (es. con una unità operativa di 3 persone è possibile 

aggiungere un docente di un altro ateneo perché 3x20%=0,60 che 

viene arrotondato all’unità per eccesso). 

 

6) Su che base si calcolano i quattro anni di servizio che devono 

essere  garantiti per poter partecipare in qualità di PI di linea 

A? 

Sono calcolati su base anagrafica, considerando il pensionamento al 

compimento del 70mo anno di età. Quindi possono ricoprire il ruolo di 

PI coloro che alla data del bando non abbiano compiuto i 66 anni. 


