FAQ UFFICIO RICERCA SUL BANDO PRIN 2020 – PRIMO ELENCO

1) E' possibile per chi è stato coordinatore scientifico o responsabile locale
del Prin 2017, partecipare al bando Prin 2020?
E' possibile per chi è stato coordinatore scientifico o responsabile locale del
Prin 2017, partecipare al bando Prin 2020.

2) Un RTD-A (non in possesso di abilitazione scientifica nazionale) può, ai
sensi dell'art. 1 del Bando Prin 2020 - Decreto prot. n. 1628 del 16 ottobre
2020, essere responsabile locale di una unità operativa?
Un RTD-A (non in possesso di abilitazione scientifica nazionale) può, ai sensi
dell'art. 1 del Bando Prin 2020, essere responsabile locale di una unità
operativa.

3) Un RTD-B, con scadenza del contratto a maggio del 2022 ed in possesso
dell'abilitazione scientifica nazionale valida dal 27/11/2017 al 27/11/2023
può partecipare al Bando Prin 2020 come Principal Investigator e,
avendo i requisiti dell'età, alla riserva destinata agli under 40?
Un RTD-B, con scadenza del contratto a maggio del 2022, ed in possesso
dell'abilitazione scientifica nazionale valida dal 27/11/2017 al 27/11/2023 può
partecipare al Bando Prin 2020 come Principal Investigator SOLO se in
possesso anche della valutazione positiva.
Avendo i requisiti dell'età, potrà partecipare alla riserva destinata agli under
40.

4) In riferimento agli avvisi integrativi, di cui al co. 9 dell'art. 4, per bando
immediatamente precedente, si intende il Bando 2020?
In riferimento agli avvisi integrativi, di cui al co. 9 dell'art. 4, per bando
immediatamente precedente, si intende il Bando 2020.
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5) Un RTDB, vincitore del progetto Rita Levi Montalcini (rientro dei cervelli),
impegnato per altri due anni, può partecipare al Bando Prin 2020? E in
caso, è possibile far slittare l'inizio del Progetto Prin dopo la fine della
Montalcini?
Il vincitore del progetto Rita Levi Montalcini, se impegnato nel progetto
Montalcini per altri due anni, non potrà partecipare al Bando Prin 2020, ma
potrà partecipare al PRIN 2022.

6) Chi parteciperà come PI o responsabile di unità alla finestra del 2021
potrà partecipare anche alla finestra del 2022?
Premesso che la finestra del 2022 si aprirà solo che si sarà conclusa la
procedura 2021, chi parteciperà come PI o responsabile di unità alla finestra
del 2021 non potrà partecipare anche alla finestra del 2022.

7) 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.

8) In merito al bando Prin 2020 sono previste deroghe riguardanti i fondi
riservati agli under 40 per le donne che hanno avuto una gravidanza? Più
precisamente, se avendo compiuto 40 anni a maggio 2020, è possibile
partecipare al bando Prin come under 40, usufruendo dell'interruzione
dell'attività lavorativa per il congedo di maternità?
Il Prin 2020 considera esclusivamente l’età anagrafica.
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9) Relativamente ai progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni, tutti i
ricercatori partecipanti, compresi i responsabili di unità, oltre che lo
stesso coordinatore nazionale, debbono essere di età inferiore a 40
anni?
Nel Bando PRIN 2020, relativamente ai progetti presentati da PI di età inferiore
a 40 anni, solo il PI deve essere di età inferiore a 40 anni.

10) Il bando Prin 2020 non prevede la partecipazione degli IRCCS come
unità operative. E' corretto?
E' possibile che gli IRCCS partecipino come partner interni ad una unità
operativa universitaria?
Se sì, si potranno rendicontare dei costi per gli stessi sul progetto?
Il bando Prin 2020 non prevede la partecipazione degli IRCCS come unità
operative. Non è possibile, pertanto, che il personale dipendente
dagli IRCCS partecipi come componenti di una unità operativa universitaria.
E' possibile che gli IRCCS siano coinvolti in una unità operativa, solo mediante
consulenza.

11) Un RTDA già in corso e con scadenza in marzo 2022 può fare da
responsabile locale di unità?
In generale vi sono dei limiti legati alla durata del contratto degli Rtda per
assumere il ruolo di responsabili di unità?
Come indicato nelle FAQ pubblicate sul nostro sito (Prin MUR), i ricercatori a
tempo determinato di tipo A possono partecipare ai bandi PRIN, in qualità di
responsabili locali, purché abbiamo un contratto su fondi liberi o, se su specifici
progetti, stipulino un addendum di cui all’allegato 2 al Bando.
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Alla scadenza del contratto, tuttavia, e in assenza di un altro contratto tra quelli
previsti per il ruolo di responsabile, il ricercatore andrà sostituito.

12) Posto che nel limite del 20% può far parte di una unità di ricerca
dell'Ateneo solo altro personale a tempo indeterminato afferente a Enti
vigilati dal MUR, ci viene chiesto come questi partecipanti possano usare
i fondi in caso di eventuale finanziamento del Progetto. Ad es. possono
andare in missione?
In generale, quali altre persone, che non fanno parte dell'Ateneo,
possono eventualmente essere inserite nell'unità locale? Soltanto
personale afferente ad Enti vigilati dal MUR?
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. E’ possibile rimborsare a tale
personale esterno missioni all’estero, convegni e pubblicazioni.

13) I colleghi pensionati possono partecipare all'unità di ricerca (a titolo
gratuito, si intende)?
Qualora non possano essere strutturati nell’unità di ricerca, a che titolo
e con quali mezzi possono essere coinvolti? possono essere assunti a
contratto? integrati a titolo gratuito con qualche formula?
I pensionati non possono partecipare a nessun titolo all'unità di ricerca;
Gli unici contratti attivabili sul PRIN sono gli assegni di ricerca, RTD e
dottorandi; non è previsto, per i pensionati, l’integrazione a titolo gratuito
nell’unità di ricerca.
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14) Personale di biblioteca ed archivio (per noi storici importante) possono
essere assunti a contratto? oppure a quale titolo?
Il personale di biblioteca e archivio può essere assunto con gli unici contratti
attivabili sul PRIN (gli assegni di ricerca, RTD e dottorandi); non è possibile,
invece, inserirli nell’unità di ricerca.

15) Chi parteciperà al Bando 2020, non potrà partecipare alla finestra del
2021. Potrà partecipare alla finestra del 2022?
I professori/ricercatori che risultino titolari (come PI o responsabili di unità) di
progetti PRIN 2020, non potranno partecipare al bando PRIN 2021, ma
potranno partecipare al bando PRIN 2022.

16) Nell'unità di ricerca di Ateneo possono comparire i nomi di contrattisti e
assegnisti?
Ad es. si può costruire un’unità di ricerca comprendente 3 docenti
strutturati, un contrattista e un dottorando? o queste collaborazioni
devono comparire come contratti da attivare entro il progetto Prin?
Nell’unità possono essere inseriti RTD, assegnisti e dottorandi, purché su
fondi liberi e afferenti all’Ateneo sede dell’unità di ricerca.

17) Se un RTDA partecipa come responsabile locale di unità ad un progetto,
può poi essere inserito come solo componente di altre unità in altri
progetti presentati per lo stesso bando PRIN 2020?
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Ogni professore/ricercatore o tecnologo degli EE.PP.RR. può figurare,
qualunque sia il suo ruolo (PI, responsabile di unità, partecipante), in una sola
proposta del presente bando.

18) Due diversi Dipartimenti in Sapienza possono costituire due diverse
unità operative di Ricerca e quindi esserci due diversi responsabili locali
all'interno dello stesso progetto di ricerca e quindi nella stessa domanda
per il bando PRIN 2020?
Due diversi Dipartimenti possono costituire una sola unità operativa all’interno
dello stesso progetto.

19) Il coinvolgimento di un'azienda sanitaria come consulenza si può fare
solo se si tratta di un IRCCS, o anche se si tratta di un ospedale normale
(ad esempio una ASL)?
Il coinvolgimento di un'azienda sanitaria come consulenza si può fare sia nel
caso di un IRCCS, di un ospedale o di una ASL.

20) Essendo possibile per un responsabile locale di un Prin 2017 partecipare
al Prin 2020, ciò può porre problemi di sovrapposizione in termini di
mesi-uomo?
Nel rispetto del tempo che ciascun ricercatore ha a disposizione per la ricerca,
non ci sono problemi di sovrapposizione in termini di mesi-uomo.

21) Nel curriculum vitae si possono scegliere pubblicazioni in quale arco
temporale? In tutta la carriera? Negli ultimi 5 o 10 o 15 anni?
Nel curriculum vitae si possono scegliere le pubblicazioni relative a tutta la
carriera.
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22) Un partecipante di un’unità di un progetto finanziato nel programma
2020, può rinunciare alla partecipazione a questo finanziamento per
presentare e/o partecipare ad un progetto finanziato nei programmi
successivi?
I professori/ricercatori che risultino titolari (come PI o responsabili di unità) di
progetti PRIN 2020, non potranno partecipare al bando PRIN 2021, mentre la
partecipazione sarà consentita a coloro che, nel bando PRIN 2020, ricoprono
il ruolo di partecipanti. Non è, pertanto, necessaria alcuna rinuncia da parte
dei partecipanti, mentre una eventuale rinuncia da parte del responsabile di
unità/PI non consentirà comunque la presentazione di una nuova proposta
nell’ambito della finestra annuale 2021

23) Una persona di altro Ente/Università italiana o di Enti Pubblici di ricerca
non vigilati dal MUR può essere membro di unità?
Mi può confermare che ricercatori afferenti a Enti non vigilati dal MUR o
esteri non possono partecipare? Neanche senza caricare costi o
impegno temporale? Forse, solo attraverso una consulenza.
Mentre non ci sono limiti nel numero dei partecipanti afferenti ad altri
Atenei/Enti di ricerca vigilati dal MUR, il costo imputabile alla voce A.1 per tale
personale non potrà essere superiore al 20% del totale della voce.
Confermo che i ricercatori afferenti a enti non vigilati dal MUR o esteri non
possono partecipare ai PRIN; discorso diverso è quello della consulenza che,
come ben sa, non implica alcuna partecipazione diretta al progetto ed è
sempre possibile, purché l’affidamento avvenga nel rispetto della normativa
vigente e del Regolamento di Ateneo in materia.

24) Nel processo di valutazione vengono indicati 3 criteri con punteggio 40,
40, 20 (qualità del progetto, qualità del gruppo proponente, impatto
scientifico-sociale, rispettivamente). Nelle linee guida per i comitati di
selezione tuttavia viene indicato anche un criterio che i valutatori
dovrebbero adottare che è invece è declinato con uno score da 0 a 10
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(pagg.6-7). I due criteri di valutazione sono complementari o
mutualmente esclusivi?

Nel processo di valutazione vengono indicati 3 criteri con punteggio 40 (4
domande), 40 (4 domande), 20 (2 domande) sulla qualità del progetto, qualità
del gruppo proponente, impatto scientifico-sociale, rispettivamente.
Nelle linee guida per i comitati di selezione viene indicata la valutazione che,
per ciascuna domanda (che vale 10 punti) è declinata con uno score da 0 a
10 (pagg.6-7).

25) Ci sono vincoli per i componenti con contratti in scadenza?
Abbiamo un RTDA che scade nel 2021 e chiede se può partecipare.
I componenti con contratti in scadenza, una volta scaduti i contratti, decadono
dalla partecipazione al progetto; nel caso specifico, la partecipazione è
certamente possibile ma, in assenza di rinnovo o di altro contratto tra quelli
previsti dal bando, alla scadenza del contratto a giugno 2021, quando cioè la
valutazione non sarà certamente terminata, la partecipazione del RTD
terminerà.
Aggiornato al 26/11/2020

