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Domande generali

Risposta del MUR – Nel Bando PRIN 2022 la valorizzazione del Mezzogiorno è stata prevista destinando il 40% delle risorse finanziarie
derivanti dall’art. 238, comma 4, del d.l. n. 34/2020 alle regioni del Sud.
Si fa presente, tuttavia, che il 40% di cui sopra rappresenta un target da raggiungere sul complesso degli stanziamenti del PNRR e non
rispetto al solo Bando PRIN 2022, le cui risorse rappresentano una parte dello stanziamento complessivo.
Per garantire la qualità dei progetti, come previsto dal Bando PRIN 2022 ai sensi dell’art. 1, il Ministero ha ritenuto opportuno che, al
termine della procedura di valutazione, ogni Comitato di Valutazione approvasse una graduatoria unica dei progetti per ciascun settore
ERC, come normato dall’art. 6, comma 3 del bando.
Ne consegue, dunque, che, in fase di sottomissione delle proposte progettuali, non è imposto al PI proponente alcun vincolo di
associazione tra unità del Sud e del Nord, che sono libere di costruire il gruppo di ricerca indipendentemente dalla sede territoriale nella
quale sono operative.
In fase di assegnazione delle risorse, ciascuna unità graverà sui fondi territorialmente competenti.

Presentazione del bando Prin 2022 Gruppo di lavoro del CODIGER 2

40% alle regioni del Mezzogiorno Le risorse finanziarie derivanti dall’art. 238, comma 4, del d.l. n. 34/2020 del
presente bando devono essere destinate, per almeno il 40%, alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).(art. 4, comma 9) Il MUR come gestirà queste risorse? Che
impatto avrà nella valutazione delle proposte?



Domande generali

Risposta del MUR – La DSAN deve essere firmata in modalità autografa dal PI e deve essere allegato il documento 
di identità.
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ll PI deve allegare una DSAN attestante il rispetto del principio “DNSH” ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852. Il documento va firmato dal PI  o del legale rappresentante dell’ente di appartenenza? Con firma autografa 
o digitale?

Incongruenza tra versione italiana e versione inglese per i settori : Deroga ai limiti di età e 9 - Sostituto del Principal
Investigator* (da individuare tra uno dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti al progetto) (To be identified
among one of the research units participating in the project) , quale versione dobbiamo considerare come contenuto
corretto?

Risposta del MUR – Il sostituto PI deve necessariamente essere individuato tra i responsabili delle unità
partecipanti al progetto



Contratto a Tempo Determinato del PI 

Risposta del MUR – Il PI viene sostituito dal sostituto PI indicato in fase di presentazione del progetto. Se anche il
sostituto PI non ha un contratto in essere al momento dell’approvazione della graduatoria, il progetto sarà
revocato.
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Al momento della sottomissione della proposta il PI ha contratto a tempo determinato
Cosa accade se alla data di approvazione della graduatoria:
Il PI non ha più un contratto con l'Ente/Università con il quale ha sottomesso la proposta ma con una Istituzione
straniera

Risposta del MUR – Il bando prevede la portabilità del progetto; sarà, pertanto, possibile il trasferimento
dell’unità del PI presso l’Ateneo/Ente di nuova appartenenza, effettuando la modifica dell’ente beneficiario del
contributo MUR. In presenza di altra unità nell’Ateneo/Ente di destinazione, si dovrà procedere con il
mantenimento dell’incarico del PI presso l’Ateneo/Ente di provenienza

Il PI non ha più un contratto con l'Ente/Università con il quale ha sottomesso la proposta ma con un altro
Ente/Università italiani



Contratto a Tempo Determinato del 
sostituto PI

Risposta del MUR – Qualora il PI abbia un contratto in essere, si potrà provvedere alla sostituzione del sostituto PI 
in qualità di responsabile di Unità in sede di suddivisione dei fondi
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Al momento della sottomissione della proposta il sostituto PI ha un contratto a tempo determinato.
Cosa accade se alla data approvazione della graduatoria:
il sostituto PI non ha più un contratto con l'Ente/Università con il quale ha sottomesso la proposta ma con una
Istituzione straniera

Risposta del MUR – Il bando prevede la portabilità del progetto; sarà, pertanto, possibile il trasferimento
dell’unità del sostituto PI presso l’Ateneo/Ente di nuova appartenenza, effettuando la modifica dell’ente
beneficiario del contributo MUR. In presenza di altra unità nell’Ateneo/Ente di destinazione, si dovrà procedere
con il mantenimento dell’incarico del sostituto PI presso l’Ateneo/Ente di provenienza

il sostituto PI non ha più un contratto con l'Ente/Università con il quale ha sottomesso la proposta ma con un altro 
Ente/Università italiani



Contratto a Tempo Determinato del 
Responsabile di Unità

Risposta del MUR – Si dovrà provvedere  alla sua sostituzione in qualità di responsabile con personale  già presente 
all’interno dell’unità o dell'ente di appartenenza
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Al momento della sottomissione della proposta un responsabile di unità ha un contratto a tempo determinato.
Cosa accade se alla data approvazione della graduatoria:
il responsabile di una unità non ha più un contratto con l'Ente/Università con il quale ha sottomesso la proposta ma 
con una Istituzione straniera

Risposta del MUR – Il bando prevede la portabilità del progetto; sarà, pertanto, possibile il trasferimento
dell’unità del responsabile presso l’Ateneo/Ente di nuova appartenenza, effettuando la modifica dell’ente
beneficiario del contributo MUR. In presenza di altra unità nell’Ateneo/Ente di destinazione, si dovrà procedere
con il mantenimento dell’incarico del responsabile presso l’Ateneo/Ente di provenienza

il responsabile di una unità non ha più un contratto con l'Ente/Università con il quale ha sottomesso la proposta ma 
con un altro Ente/Università italiani



PRINCIPAL INVESTIGATOR – PI
RESPONSABILE DI UNITA’-SOSTITUTO  

under 40

Risposta del MUR – Non è possibile alcuna apertura dal parte del MUR, dal momento che il PI (e, quindi, anche il
sostituto PI) deve essere necessariamente scelto tra i responsabili delle unità di ricerca del progetto. Nel caso di PI under
40 che intendano beneficiare della quota loro riservata, è necessario che indichino un sostituto under 40 tra i
responsabili delle unità di ricerca coinvolte nel progetto.
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Sostituto PI under40 – Leggendo il bando il sostituto PI deve essere responsabile di una unità diversa da quella del
PI.
E' possibile da parte del MUR un'apertura accettando un sostituto PI under40 della stessa unità del PI o di altre
unità senza esserne responsabile? E’ possibile segnalare la richiesta per il prossimo bando?

Risposta del MUR : Se il contratto è su fondi liberi dell’ente, sì; se il contratto è attivato su fondi vincolati (esterni), è
obbligatoria la stipula di un addendum al contratto con tempo dedicato al PRIN, che potrà essere imputato alla voce
A.2.1 del progetto

Nel caso di contratti part time (al 50%). Si può ricoprire il ruolo di PI? Oppure responsabile di Unità?



IL SOSTITUTO  PI under 40
Deroga ai limiti di età

• Risposta del MUR
• Per i periodi di maternità (Dlgs n. 151/2001): è concesso un periodo forfettario di 18 mesi per ciascun figlio

(documentazione richiesta: qualsiasi documento ufficiale che leghi la madre e il/i bambino/i, ovvero
certificato/i nascita o passaporto/i del/i bambino/i o stato di famiglia);

• Per i congedi parentali (Dlgs n. 151/2001): è concesso un periodo pari al congedo effettivamente goduto
(documentazione richiesta: documento ufficiale firmato dal datore di lavoro che ne attesta l'inizio e la fine
data/e del/i congedo/i individuale/i.

• La documentazione deve essere sottomessa con la proposta. Non è possibile l’autocertificazione
• Le ipotesi di deroga ai limiti di età per l’accesso alla quota riservata ai PI «under 40», devono essersi

verificate entro il compimento del 40° anno di età.
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Quale documentazione deve essere allegata alla proposta per i periodi di maternità e i congedi parentali -
INFN? E’ possibile l’autocertificazione?



Sub-unità, partner stranieri e Ministero 
della Cultura

• Risposta del MUR – Sub–unità. L’ Istituto Superiore di Sanità può essere inserito come sub-unità
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• Sub- unità – L’ISS può essere inserito come sub-unità del PI?

• Come possono essere inserite nella proposta Istituzioni straniere (es. Università spagnola)- OGS?

• Risposta del MUR – Le istituzioni straniere non possono essere coinvolte in qualità di sub-unità ma solo
come collaborazioni scientifiche in voce D

• Il personale della Soprintendenza (Ministero della Cultura) come può partecipare al progetto?

• Risposta del MUR – La partecipazione ai progetti PRIN è limitata al personale delle Università, degli Enti
di ricerca vigilati dal MUR e delle istituzioni AFAM. Sarà invece possibile attivare una consulenza,
secondo la normativa vigente



RESPONSABILE LOCALE

• Risposta del MUR – Sì
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• Unità composta solo dal Responsabile di Unità e personale da assumere, è possibile ?



CONTRIBUTO MUR

• Varianti economiche – Le varianti economiche che comportino un aumento del costo del progetto
superiore al 25% devono essere comunicate tempestivamente al Ministero per la necessaria
approvazione (all.2 CRITERI GENERALI comma 5)?
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• Cofinanziamento: Il finanziamento massimo di Euro 250.000,00 include la quota di cofinanziamento?

• Risposta MUR – No. Il cofinanziamento non è incluso nel finanziamento massimo assegnabile

• Risposta MUR- Varianti economiche – Sì. E’ necessario comunicare al MUR eventuali aumenti del costo
del progetto che, in sede di rendicontazione, comportino un aumento di tale costo superiore al 25%.
Ciò può avvenire nel caso in cui si utilizzino le spese generali per spese rendicontabili tra i costi diretti o
nel caso di aumento del cofinanziamento e delle relative spese generali. E’ importante non confondere
le varianti economiche con la variazione dell’articolazione economica (variazione delle singole voci di
spesa), che resta sempre possibile, senza preventiva autorizzazione da parte del MUR



A.1 – COSTI DEL PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO

• Risposta MUR – I timesheet dal PRIN 2020 non saranno più richiesti dal MUR in sede di
rendicontazione finale, dal momento che, come previsto dall’Allegato 2 al Bando, l’aumento del
valore del cofinanziamento non potrà essere superiore al 20% rispetto all’importo stabilito in sede
di ammissione a finanziamento
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• Timesheet : Valgono le stesse regole dei bandi PRIN 2017- 2020?

• Esiste un limite (in percentuale) per la voce A.1 rispetto al finanziamento totale? 

• Risposta del MUR – Il bando non lo prevede



A.1 – COSTI DEL PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO

Risposta MUR – L’art. 7 della Legge n. 240/2010, che regola l’aspettativa dei docenti universitari, applica le disposizioni di cui
all’art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 che prevedono quanto segue.
“[…]. E' garantita loro [ai docenti in aspettativa], altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa,
con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di
dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica”.
Per il MUR, pertanto, nulla osta al mantenimento della responsabilità dell’unità da parte del docente in aspettativa,
purché determinato d’intesa tra il professore e il consiglio di facoltà, come previsto dalla normativa vigente.
Nel caso l’aspettativa sia presa per lo svolgimento di altri incarichi, si invita a verificare presso il nuovo Ente eventuali
incompatibilità .
Nel caso specifico, pertanto, la partecipazione è possibile come personale afferente ad altro soggetto beneficiario, senza la
valorizzazione del costo.
Si fa presente che l’aspettativa di cui all’art. 7 della Legge n. 240/2010 si applica soltanto ai docenti universitari.
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• Un Direttore CNR, dipendente universitario in aspettativa, può partecipare ad un gruppo di ricerca CNR?
Se sì, deve rientrare nel 20% consentito al personale afferente ad altra istituzione? E ancora, quali
costi bisogna considerare per determinare il 20% visto che al momento non è pagato dalla sua
Università essendo in aspettativa?



A.2 PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO 
DETERMINATO

• Risposta del MUR - No, non è possibile, dal momento che l’unità di ricerca può comprendere soltanto il personale
che risulti titolare di contratti (RTD, assegni di ricerca, borse di dottorato) attivati esclusivamente e direttamente
con l’ateneo/ente/istituzione sede dell’unità di ricerca

Presentazione del bando Prin 2022 Gruppo di lavoro del CODIGER 14

• Borse di dottorato finanziate alle Università dagli EPR tramite convenzione : E’ possibile rendicontarle nell’Unità
degli EPR?

• Addendum: è obbligatorio per i PI e Responsabili di Unità che sono su fondi vincolati (finanziamenti esterni) alla
data di inizio del progetto e necessario per il personale a contratto che sarà inserito nell’unità di ricerca in fase di
esecuzione del progetto. Quindi l’addendum deve essere utilizzato solo per spostare personale dalla voce A.2.2
alla voce A.2.1?

• Risposta del MUR : L’addendum, il cui costo deve gravare sul progetto alla voce A.2.1, è necessario nei casi in cui
il contratto originario non consenta, per mancanza di impegno temporale da dedicare al progetto, la
partecipazione al PRIN. In voce A.2.2 può essere inserito soltanto il personale a contratto su fondi liberi.



E – ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

Allegato 2  comma g L’organizzazione, presso la sede dell’unità di ricerca, di seminari, congressi, convegni, workshop è 
una spesa ammissibile, se l’organizzazione è presso una sede diversa (affitto di una sala) è ancora ammissibile
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Risposta del MUR – No, l’allegato 2 al Bando precisa che l’organizzazione di seminari, congressi, convegni, workshop è 
una spesa ammissibile soltanto se la sede coincide con quella dell’unità di ricerca organizzatrice.



Ringraziamenti

A tutti!!!
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