FAQ DELLA GIORNATA INFORMATIVA SUL PRIN 2020
17 DICEMBRE 2020
Si pubblicano di seguito le domande pervenute per e-mail in occasione della Giornata
informativa sul Prin 2020 organizzata dall’Ufficio Promozione e Servizi di Supporto per le
Iniziative di Ricerca – Settore Bandi di Ricerca Nazionali e di Ateneo e le domande poste
tramite la chat durante la giornata stessa.
1.
Rispetto alla identificazione del referente dell'unità locale, sapere se sulla base
delle esperienze passate il "ruolo" pesi molto nella valutazione (intendo se PO, PA, o Ric.).
Insomma se la valutazione del profilo di "eccellenza" sia molto influenzata dal ruolo
ricoperto.
È fondamentale far sempre riferimento ai criteri di valutazione: a tale riguardo nulla è
specificato. Guarderei con attenzione i primi due sottocriteri del criterio 2.
2.
Se sia possibile (e se sia premiante) o meno indicare reti professionali (es. imprese
disponibili già da ora ad essere coinvolte in certe fasi di progetto) e/o di Università (anche
straniere) che possano essere coinvolte in specifiche fasi di progetto.
Si tratta di aspetti che possono eventualmente arricchire il progetto, ma non possono essere
valorizzati nell’ambito del Piano delle spese e che comunque vanno ben giustificati e
motivati nella parte descrittiva del Progetto. Ad esempio il contributo da parte di reti
professionali può senz’altro favorire l’IMPATTO SOCIALE dei risultati (vedasi criterio 3)
3.
Si chiede se il requisito per i ricercatori richiamato nel bando all'art. 1, c. 4 con
riferimento al P.I. (--> 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) valga SOLO per il P.I. o anche per i Responsabili delle unità locali.
Il requisito della valutazione positiva, prevista dal comma 5 dell’art. 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 è richiesto SOLO per rivestire il ruolo di P.I., ma non per rivestire il
ruolo di Responsabile di unità locale.
4.
Ultimo aspetto, molto importante nel definire le tempistiche di preparazione dei
materiali: chi deve firmare la scheda di adesione per la Sapienza (non siamo qui P.I.)? Nel
caso sia la Rettrice, c'è una scadenza entro cui inviare il documento?
Non ci sono schede da firmare. La domanda si presenta accedendo sul portale del Mur.
5.
Sono qui a richiedere se per il bando Prin 2020 un docente del mio dipartimento
può fare domanda per un progetto che lo coinvolgerebbe non tanto come docente del
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dipartimento ma come docente direttore di un centro interuniversitario al quale
ovviamente partecipa Sapienza.
La partecipazione al Centro interuniversitario può essere esposta nel corpo della domanda.
La partecipazione al Bando Prin sarà come Ateneo.
6.
Diversi docenti mi hanno chiesto come inserire in unità di ricerca i Dottorandi già
reclutati in Dipartimento e se possono essere rimborsate delle missioni.
Per i dottorandi già reclutati dal Dipartimento non potranno essere imputati costi nella voce
A.1 del personale, ma soltanto l’impegno temporale. È possibile inserirli registrandosi sul
sito Loginmiur e poi facendo certificare dal competente ufficio dell’Ateneo la loro esperienza
sul sito stesso. Le missioni possono essere rimborsate.
7.
Stessa questione per i membri esterni all'Ateneo, nello specifico un RTDB di Roma 2
può far parte dell'Unità di Ricerca e può fare missioni sul progetto? Serve l'addendum al
contratto?
Un RTDB di Roma 2 non può far parte dell'Unità di Ricerca in quanto nella voce A.1 vi sono
solo docenti e ricercatori a tempo indeterminato.
8.
Ho capito che un assegno annuale costa 25.000 euro (biennale 50 mila); ma gli
RTD/A per esempio? e gli RTD/B quanto costano?
Il costo minimo omnicomprensivo dell’assegno di ricerca è 23.787,00 all’anno, per gli RTD si
può consultare la tabella pubblicata alla pagina dell’Ufficio Stipendi del sito Sapienza.
9.
In relazione al bando PRIN uscito da poco, mi confermate che si può chiedere un
finanziamento per un RTDA? Le tempistiche del bando consentono l’apertura e la chiusura
di una posizione di questo tipo sulla durata del PRIN? E quale è il costo? 150 k€ su 3 anni?
Si, è possibile chiedere un finanziamento per un RTDA.
10.
Nel caso di un RTD reclutato su altro progetto che entra nell'unità di Ricerca: va
inserito nella voce A.2.2 e non si possono esporre tempi e costi a meno di un Addendum al
suo precedente contratto:
a)
se viene inserito a tempo e costo 0, questo 0 è relativo solo alla rendicontazione
finanziaria e non al suo effettivo impegno nel progetto? la sua presenza così definita (0) nel
progetto può essere considerata una debolezza ai fini della valutazione del progetto?
Un RTD può essere inserito con un addendum al contratto e rientrerà nella voce A.2.1 e
potrà essere rendicontato non solo il tempo, ma anche il costo per la quota relativa al Prin.
b) I suoi costi andranno tutti sulle spese generali?
Se sarà inserito nell’Unità, dipende dai costi che andrà a sostenere.
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c) nel caso di Addendum, tempi e costi dedicati al progetto vanno rendicontati nella voce
A.2.1 (Personale da reclutare)?
Sì
11.
nel caso di RTD con contratto da altro progetto e di Addendum da predisporre:
l'addendum va previsto in fase di domanda e in qualche modo allegato oppure solo in fase
di rendicontazione?
Andrà fatto quando ci sarà l’approvazione del finanziamento.
12.
Con il finanziamento dell’assegno di ricerca si può estendere un altro assegno già
esistente e pagato da Sapienza? Questo assegno esistente scade a marzo (maggio se esteso
Covid) 2021.
Non sappiamo se a maggio 2021 le valutazioni dei Prin si saranno concluse. I tempi
potrebbero essere più lunghi.
13.
Diversi docenti mi hanno chiesto come inserire in unità di ricerca i Dottorandi già
reclutati in Dipartimento e "ovviamente" chiedono se possono essere rimborsate delle
missioni.
Stessa questione per i membri esterni all'Ateneo, nello specifico un RTDB di Roma 2 può far
parte dell'Unità di Ricerca e può fare missioni sul progetto? Serve l'addendum al contratto?
Come già esposto, per i dottorandi già reclutati dal Dipartimento non potranno essere
imputati costi nella voce A.1 del personale, ma soltanto l’impegno temporale. È possibile
inserirli dopo che si siano registrati sul sito Loginmiur facendo certificare dal competente
ufficio dell’Ateneo la loro esperienza sul sito stesso. Le missioni possono essere rimborsate.
Un RTDB di Roma 2 non può far parte dell’Unità di Ricerca di Sapienza.
14.
Io non posso partecipare come PI nel 2021 solo se sono finanziato come PI nel 2020
o anche se applico nel 2020 ma la mia proposta non viene finanziata?
Non possono partecipare alla finestra del 2021 PI e responsabili di unità di progetti
finanziati nel 2020.
15.
Ma anche se non si viene finanziati nel 2020 non si può partecipare nel 2021?
Se il progetto non è stato finanziato, è possibile presentare un’altra proposta nel 2021.
16.
Sì.

Se applico nel 2020 salto 2021 e posso apricare di nuovo nel 2022?
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17.
Sì.

Se si applica come PI nel 2020 si può fare una applicazione nel 2022?

18.
Se sono componente di un progetto quest’anno e la proposta non viene finanziata
posso applicare l’anno prossimo come componente o PI?
Sì.
19.
Quindi posso partecipare come PI o responsabile di unità nel 2020 e poi nel 2021
come partecipante?
Sì.
20.
Se sono PI o responsabile di unita di un progetto finanziato 2020 salto il 2021, ma
poi posso ripresentarlo in questa veste nel 2022?
Sì.
21.
Unità di ricerca da 1 a 5 che gravitano sui costi? Possono esserci più persone?
Ogni progetto può avere da 1 a 5 unità afferenti a Università/Enti diversi. Ogni unità può
essere costituita fino a un massimo di 10 componenti più il PI/Responsabile di Unità.
22.
No.

Se il PI è di Sapienza, fra le Unità di Ricerca ce ne può essere una Sapienza?

23.
Qual è il numero minimo di persone che possono partecipare a ogni unità? E anche
il numero massimo.
L’unità può essere composta fino a un massimo di 10 componenti più il PI/Responsabile di
Unità.
24.
Aggiungere anche la versione italiana comporta benefici in fase di valutazione? è
consigliato farlo?
La versione italiana può essere inserita a discrezione del PI.
25.
Sapienza ha preparato un foglio Excel tipo per il calcolo dei costi e del contributo
richiesto?
Sì. È possibile scaricarlo dalla pagina web del Settore Bandi di Ricerca Nazionali e di Ateneo,
al seguente link: https://www.uniroma1.it/it/pagina/bando-prin-2020.
26.
Non ho capito se all'unità di ricerca possono fare parte al massimo 5 persone?
Quindi le pubblicazioni sono solo quelle del PI? nonché responsabile di unità?
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L’unità può essere composta fino a un massimo di 10 componenti più il PI/Responsabile di
Unità. Le pubblicazioni sono quelle del PI e dei Responsabili di unità.
27.
Ogni singola unità di ricerca deve afferire a un Ateneo diverso dalle altre? Ad
esempio, a 5 unità di ricerca devono corrispondere 5 Atenei?
In ogni Ateneo vi può essere una sola unità di ricerca partecipante ad uno stesso progetto
Prin.
28.
Titolari significa vincitori o partecipanti? È molto importante saperlo per decidere
se partecipare a questo bando.
S’intende titolari del finanziamento.
29.
No.

Un RTDA può essere PI SOSTITUTO?

30.
Stessa domanda: se presento un progetto quest’anno ma non vinco, posso
ripresentarlo l’anno prossimo?
Sì.
31.
E posso presentare lo stesso progetto o devo presentarne un altro?
Se il progetto non è stato finanziato nel 2020 deve essere implementato nelle parti ritenute
deboli dai referee.
32.
Anche io dovrei sapere se come PI di un intero progetto per questa finestra, potrò
poi essere PI di una singola unità nella finestra successiva, o almeno partecipante di
un'unità nella finestra successiva.
I PI e i Responsabili di unità operativa titolari di finanziamento nel Bando 2020 non
potranno applicare nella finestra successiva, ma potranno essere partecipanti di un’unità.
33.
All'interno delle 5 unità, può figurare un'università estera?
No, solo università ed enti di ricerca vigilati dal MUR.
34.
Il PI sostituto deve essere un responsabile di altra Unità?
Sì, salvo ci sia una solo unità o i responsabili di Unità non soddisfino i requisiti per essere PI.
35.
Queste slide verranno poi rese disponibili?
Sì. È possibile scaricarle dalla pagina web del Settore Bandi di Ricerca Nazionali e di Ateneo,
al seguente link: https://www.uniroma1.it/it/pagina/bando-prin-2020.
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36.
Nel caso in cui io definisca un progetto con CNR è possibile avere un progetto con
due gruppi CNR di due istituti diversi?
No, il CNR è un ente solo, con un unico codice fiscale e un’unica partita iva.
37.
Enti di ricerca che possono partecipare chi sono? CNR si, ISS e IRCCS no?
Solo enti vigilati dal MUR. Gli IRCSS e gli ISS non sono vigilati dal MUR.
38.
Nel caso in cui io definisca un progetto con CNR è possibile avere un progetto con
due gruppi CNR di due istituti diversi?
No.
39.
In che fase e in quale modalità va fatto l'ADDENDUM al contratto di un RTDA? E
dove va inserito nella domanda? Grazie.
In caso di ottenimento del finanziamento il Ricercatore di tipo A, il cui contratto gravi su altri
progetti, potrà essere inserito nella voce A.2.1, a seguito dell’addendum al contratto.
40.
Per la richiesta di dottorato: come si fa a far coincidere gli anni di corso di dottorato
con gli anni di finanziamento del progetto PRIN?
Potrà coincidere solo il periodo della borsa di dottorato coperta dalla durata del PRIN.
41.
Se il progetto è presentato da una sola unità può prevedere un PI e un responsabile
di unità? oppure il PI è considerato anche responsabile della singola unità?
Il PI è anche responsabile di Unità.
42.
C’è una proporzione tra il budget della voce A.1 e il costo totale del progetto?
In genere si consiglia una proporzione del 20 – 30 per cento sul totale del progetto.
43.
Sì.

Gli RTDB dove rientrano in questo schema? A.2.2?

44.
Che significa includere docenti di altri Atenei "a costo zero"?
I docenti di altri Atenei rientrano nella voce A.1. Non è possibile, però, caricare, per questo
personale, un costo superiore al 20% del totale della voce A.1. Si può però, caricare
l’impegno temporale, ma caricare i costi a 0.
45.
E’ ipotizzabile prevedere ZERO ore uomo nella voce A.1, dato che di fatto quella
voce va a diminuire il contributo MUR ? (Io penso di no …)
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È possibile caricare a costo 0 il personale inserito in A.1. La somma delle voci A.1 e A.2.1
contribuisce a generare le spese generali.
46.
Quindi in voce A.1, nella mia Unità Sapienza posso includere a costo zero un
professore o ricercatore di un'altra università o un altro ente?
Sì.
47.
Il personale inserito in A.2.2 può essere rendicontato?
Per il personale a tempo determinato il cui contratto grava su fondi liberi, inserito in A.2.2
è possibile caricare il solo impegno temporale.
48.
Nella voce A.2.2 può rientrare una persona che ha vinto una borsa Marie Curie?
Il ricercatore Marie Curie potrà essere inserito in A.2.1 solo a seguito di un addendum al
contratto. Il tempo svincolato, però non potrà essere superiore al 30%.
49.
Sì.

Un RTDA responsabile locale di un progetto, rientra nella voce A.2.2?

50.
Il personale della voce A.2.2 fa computo per il costo totale del progetto?
No, il costo può essere caricato solo dal personale inserito in A.1, che contribuisce al
cofinanziamento e A.2.1 ovvero il personale appositamente da reclutare.
51.
Per il personale inserito in A.2.2. si rendiconta il solo impegno temporale.
A.2.2 : si legge “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”. Perciò non sono coperti dal
contributo MUR?
Per il personale a tempo determinato contrattualizzato su fondi di Ateneo non è possibile
caricare costi.
52.
Quindi se si ha una borsa di ricerca, anche in scadenza non si può partecipare? Si
deve aspettare un anno “fermi”?!
Le borse di ricerca non sono ammesse sul Prin.
53.
Assegnisti, dottorandi SENZA BORSA e RTDA possono partecipare a più PRIN 2020?
Sì, relativamente ad assegnisti e RTDA solo se su fondi propri di Ateneo.
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54.
Quale la possibilità di partecipare al PRIN per il personale che andrà in quiescenza
nell’arco del triennio?
Non ci sono limiti in tal senso. Il personale che andrà in quiescenza successivamente alla
scadenza del bando potrà essere inserito, salvo doverlo sostituire al momento del
pensionamento.
55.
Un responsabile di unità locale per un Prin finanziato nel 2017 può essere
responsabile di unità locale per il Prin 2020?
Sì.
56.
Un RTDA finanziato da un progetto PRIN 2017 può essere incluso come
partecipante nel PRIN 2020?
No, perché finanziato su altri progetti, a meno che non sia fatto un addendum al contratto.
57.
Se un'unità è composta da personale di più università, si possono indicare costi e
tempi nella voce A.1 dei docenti coinvolti che sono di una sede diversa da quella del PI della
unità?
Possono partecipare docenti a tempo indeterminato anche afferenti ad università/enti
diversi dalla sede dell’unità di ricerca. Il loro costo, però non potrà superare il 20% del totale
della voce A.1.
58.
Sì.

Si può’ chiedere il finanziamento di un RTDA sul PRIN?

59.
Pubblicazione su rivista è sempre nella voce E?
No, su spese generali.
60.
Perché non si può inserire nel personale dell'UdR il personale tecnico che svolge
attività di supporto alla ricerca nei nostri laboratori? O esiste una eccezione per questa
particolare tipologia di personale TAB?
No, il personale TAB non può essere inserito.
61.
Dove trovo la voce A.2.2? Nel file xls che ci è stato fornito non compare da nessuna
parte. Perché non contribuisce al budget.
Per il personale inserito in A.2.2 è possibile caricare il solo impegno temporale, per questo
non è presente nel file xls.
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62.
Salve, un ente pubblico (Banca d’Italia, Agenzia delle Entrate, ecc.) può costituire
una unità di ricerca del progetto?
No, solo le Università e gli enti di ricerca vigilati dal MUR possono far parte di una UdR.
63.
Ma la rendicontazione integrativa è sempre solo sulla voce E…non sulla voce
B…giusto?
Esatto, solo per alcune spese della voce E, legate alla disseminazione dei risultati.
64.
Il costo del docente di altro Ateneo non va rendicontato, è 0? Non ho capito.
Da bando è possibile caricare i costi di tale personale, ma non devono superare il 20% del
totale della voce A.1. È consigliabile caricare i costi di tale personale a 0.
65.
I Colleghi pensionati possono essere inseriti nel progetto? I costi sono nulli visto che
pagati dall’INPS e non dall’Università?
No, i pensionati non possono partecipare, neanche a titolo gratuito.
66.
Il termine di scadenza in altri Atenei del bando per assegni di ricerca è fissato in
giorni 15. Da noi nulla dice al riguardo il regolamento citato. Solo dalla domanda si evince il
termine di 30 gg (non mi sembra che la domanda sia parte integrante del regolamento). Per
corretta applicazione normativa vigente e in considerazione di quanto evidenziato, come
dobbiamo regolarci? Grazie E il tempo di pubblicazione anche della commissione per
eventuale ricusazione... c'è oppure no?
Occorre far riferimento al vigente Regolamento sugli assegni di Ricerca in Ateneo.
67.
Che ruolo possono avere nel PRIN gli assegnisti di ricerca?
Possono essere componenti dell’unità di ricerca.
68.
In altri costi, si può indicare l'accesso a infrastrutture di ricerca di Sapienza? Per
esempio facilities di Ateneo che presentano un costo per partecipare.
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.
69.
Per lettera di incarico della missione si intende sempre la lettera di invito da parte
dell’ente di ricerca internazionale oltre all’autorizzazione missione del l’ente di
appartenenza?
Se caricata sulla voce E, quindi se si tratta di una missione all’estero, è necessaria anche
l’autorizzazione del PI. Per lettera d’incarico alla missione si intende una lettera d'incarico in
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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. Si fa comunque
riferimento al regolamento missioni interno Sapienza.
70.
C'è un form messo a disposizione del grant office per il corretto calcolo della voce
B?
Sì, è possibile scaricarlo dalla pagina web del Settore al seguente link
https://www.uniroma1.it/it/pagina/bando-prin-2020
71.
se una parte di progetto dovesse essere condotta in un IRCSS si può inserire come
unità di ricerca o come infrastruttura utilizzata da altre unità di ricerca?
No, possono essere unità di ricerca solo Università o Enti di Ricerca vigilati dal MUR.
72.
Mi pare di capire che la domanda deve fare riferimento a un singolo Ateneo con
magari anche altri Atenei che faranno parte del progetto. Un direttore di un centro
interuniversitario non può farlo come direttore del centro ma come afferente del
dipartimento Sapienza e poi semmai far rientrare le università che fanno parte del centro
giusto? Scusate la domanda un po’ contorta ma mi è stata posta da un docente.
Esatto.
73.
Altra domanda. Se le persone che fanno parte del progetto possono essere inserite
fino all'ultimo dal PI, noi come Rad per rimborsare per esempio delle spese di personale che
non erano inserite agli inizi dobbiamo attendere che i nuovi entrati si registrino sul sito
MUR?
Tutti i componenti del gruppo di ricerca devono registrarsi su loginmiur.
74.
Avrei due domande: 1- un responsabile di unità under 40 comporta un punteggio in
più come per lo scorso bando?
No.
75.
2- in caso dì RTDA con fondi su un precedente progetto, l’addendum va fatto nel
momento in cui il progetto venga effettivamente finanziato, giusto?
Esatto.
76.
Mi pare di avere capito che possiamo inserire in una unità anche personale a tempo
indeterminato di una istituzione diversa da quella dell’unità stessa e possiamo contare dei
mesi uomo per tale personale fino a un massimo del 20% del totale di quella unità. Con che
modalità’ possiamo (se possiamo) rendicontare le spese di queste persone? Per es. viaggi o
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acquisto di beni? Si possono fare trasferimenti di budget dalla istituzione dell’unità a quella
di appartenenza della persona in questione?
Il 20% si riferisce ai costi da caricare in voce A.1 e non all’impegno temporale, il cui costo
relativo può essere caricato a 0. Non è possibile trasferire fondi da un Ateneo ad un altro. Il
solo responsabile dei fondi è il Responsabile di Unità.
77.
Inoltre il fatto di avere capi unità (non PI) under 40 è comunque un valore
aggiunto?
No. I progetti con PI under 40 hanno una quota dei fondi, il 10% del totale, riservata, ma
non ci sono attribuzioni di punteggi aggiuntivi se i Responsabili di Unità sono anch’essi
under 40.
78.
Le tabelle stipendiali sono nazionali? Se no come si trova il costo per altri Atenei?
Occorre far riferimento alle tabelle stipendiali di ogni Ateneo.
79.
Si fa quindi riferimento alla tabella stipendiale del 2019? Se nel 2020 se si è passati
ad associato tale informazione non viene calcolata.
Deve considerare il costo da professore associato nel 2019, perché si tratta di una stima
della spesa.
80.
Ma gli RTD-B dove sono?
Devono essere inseriti in A.2.2.
81.
Ogni unità di ricerca deve compilare il proprio budget? O deve farlo il PI secondo le
indicazioni delle diverse UO?
Il PI inserisce il budget per tutte le UdR all’interno del progetto. Le UdR non possono
compilare nulla sulla piattaforma Cineca.
82.
Mi pare che le singole unità non possano compilare nulla.
Esatto.
83.
In fase di rendicontazione capita sempre che i PI o Responsabili di unità vogliano
caricare solo il loro costo stipendiale e mettere tempo a costo zero per gli altri partecipanti
dell’unità…questo anche perché nello stesso anno un’unità di personale non può caricare
parte del tempo a costo e parte a costo zero. E’ corretto fare questa cosa o è preferibile
fare diversamente?
In uno stesso anno non è possibile caricare parte del tempo a costo e parte a costo zero.
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84.
Faccio presente che in fase di audit, dopo l'avvenuta rendicontazione, richiedono il
cosiddetto "cedolone" (lo stipendio annuale del docente) per determinare il costo, pertanto
è possibile che ci siano delle differenze con le tabelle stipendiali.
Sì, ma in questa fase viene inserita una stima della spesa. Difatti, in fase di rendicontazione
sarà possibile discostare del 20% rispetto a quanto inserito in fase di presentazione.
85.
Non ho capito sugli rtdb. Non vanno sulla voce A.1 ma andrebbero in A.2.2. Se però
diventa un PA magari nel secondo e terzo anno non è possibile inserire alcuni suoi mesi su
A.1. se non su supera il 20%.
No, chi carica ora costo pari a 0, non potrà rendicontare nulla. Gli RTDB che ora caricano
costi pari a 0, anche se diventeranno associati non potranno partecipare al
cofinanziamento.
86.
Ma la voce B? L'ha saltata?
La voce B si genera automaticamente sul foglio di calcolo. Non bisogna inserirla
87.
Costo delle Attrezzature: la percentuale di utilizzo condiviso con altri
progetti…sempre progetti PRIN? O altri progetti?
Sia progetti Prin 2017, sia altri progetti.
88.
Progetti con budget inferiore a € 1.200.000 possono essere penalizzati perché
meno ambiziosi?
No, il budget deve essere coerente con gli obiettivi del progetto.
89.
I Ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità possono partecipare ad un PRIN nella
quota del 20%?
No, solo personale afferente a Università o Enti di ricerca vigilati dal MUR possono
partecipare al PRIN.
90.
La retribuzione effettiva annua lorda maggiorata dei contributi etc. NON la
troviamo nelle tabelle? Nel cedolino? E’ il lordo complessivo?
In questa fase bisogna utilizzare le tabelle stipendiali. L’importo è quello relativo alla
colonna in verde “totale costo annuo”.
91.
I dottorandi possono essere inseriti nella UdR.
Sì, se su fondi di Ateneo.
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92.
È necessario comunicare all'Ateneo l'intenzione di partecipare come responsabile di
unità?
No.
93.
Un p.i. vincitore PRIN 2017 può partecipare come P.I. al PRIN 2020 accedendo a
finestre di finanziamento 2021 o 2022?
Un PI di un Prin 2017 può partecipare ad un Prin 2020. Se dovesse essere titolare di un
finanziamento Prin 2020 dovrà saltare la finestra 2021.
94.
Personale che andrà in quiescenza a novembre 2021 può essere inserito?
Sì, ma il PI dovrà sostituirlo a progetto appena iniziato.
95.
È stato detto che si possono inserire docenti di altri Atenei, ma conviene impostare
a costo zero, perché poi è complicato rendicontare inserendo solo i mesi. Vorrei capire se
ho capito bene in quanto nelle FAQ riportate nella pagina Prin Sapienza si dice: dell'unità
Sapienza possono fare parte anche docenti non Sapienza? Se sì in quale
percentuale? Dell'unità Sapienza possono fare parte anche docenti non Sapienza. Non
esiste una percentuale numerica di partecipanti; i “non Sapienza”, tuttavia, non possono
essere rendicontati per un importo maggiore del 20% della voce A.1.
Vorrei sapere in che senso è complicato rendicontarle?
Si tratta di un’indicazione, da prendere in considerazione anche in base alla numerosità del
gruppo di ricerca e al numero dei docenti che contribuiranno al cofinanziamento e quindi
alla voce B che viene generata. Da Bando è possibile rendicontarli, purché i costi caricati non
superino il 20% del totale della Voce A.1. Per caricare i costi del personale esterno il P.I.
dovrà chiedere i cedoloni di tale personale all’ufficio stipendi dell’università di afferenza del
docente.
96.
Sono ammissibili costi per prorogare il contratto RTD-A in scadenza nel corso dei 36
mesi di progetto?
Il rinnovo di un RTD-A può essere richiesto nella voce A.2.1.
97.
Un dottorando con borsa può partecipare all'unità di ricerca?
Solo se finanziata su fondi liberi.
98.
I titolari di borse di studio che non possono partecipare al Prin possono poi
partecipare ai bandi finanziati dal Prin?
I titolari di borse di studio non possono partecipare al Prin. Possono partecipare, oltre al
personale a tempo indeterminato, gli RTDB, RTDA, gli assegnisti di ricerca e i dottorandi.

