Bando PRIN 2020
Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale

PRIN 2017 -2020 Numeri a confronto

DOTAZIONE COMPLESSIVA
PRIN 2017 – 391.000.000,00 Euro
PRIN 2020 – 178.943.692, 36 Euro
2021 – 250.000.000,00 Euro
2022 – 300.000.000,00 Euro
UNDER 40
PRIN 2017 – 22.000.000,00
PRIN 2020 - 17.894.369,00
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SAPIENZA IN NUMERI – PRIN 2017

Totale Progetti presenti 694
Totale Progetti finanziati 151
Settore LF
Progetti Finanziati - 62
Importo Totale - 9.608.844,00 Euro
Settore PE
Progetti Finanziati - 47
Importo Totale 8.175.086 Euro
Settore SH
Progetti Finanziati - 42
Importo Totale 7.798.549 Euro
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IMPORTI E LINEE DI INTERVENTO

Linea di Intervento LS
Linea A: n. 58 - Importo 8.899.145,00 euro
Linea B: n. 4 - Importo 709.699,00 euro
Linea di Intervento Pe
Linea A: n. 47 - Importo 8.175.086,00 euro
Linea B: n.1 - Importo 152.136,00 euro
Linea di Intervento SH
Linea A: n. 41 - Importo 7.617.544,00 euro
Linea B: n. 0 - Importo //
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BANDO PRIN 2020
Il nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di ricerca di
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) è finanziato per l’anno 2020
dalle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) relative agli anni 2018, 2019 e 2020.
Per gli anni 2021 e 2022 le risorse annualmente destinate al PRIN
vengono incrementate rispettivamente di 250 milioni e di 300
milioni di euro, come disposto dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020,
art. 238, comma 4, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n.77, ove confermate dalle leggi di bilancio.
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BANDO PRIN 2020 – AVVISI INTEGRATIVI

Per gli anni 2021 e 2022 il Ministero provvederà all’apertura
annuale di finestre per la presentazione di progetti nell’ambito della
presente unica procedura di finanziamento, da definirsi con avvisi
integrativi, che confermeranno la disponibilità del finanziamento
La presentazione dei progetti nell’ambito degli avvisi integrativi,,
avverrà da parte di professori/ricercatori di ruolo a tempo
indeterminato che non risultino titolari (come PI o responsabili di
unità) di progetti PRIN del bando immediatamente precedente
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DOTAZIONE FINANZIARIA PRIN 2020

La dotazione complessiva disponibile per l’anno 2020 è pari ad Euro
178.943.692,36

Macrosettore LS - Life Sciences: Euro 62.630.292,32
Macrosettore PE - Mathematics, physical sciences, information and
communication, engineering, universe and earth sciences: Euro
62.630.292,32
Macrosettore SH - Social Sciences and Humanities: Euro
53.683.107,72
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UNDER 40

Nell’ambito della dotazione complessiva, l’importo di Euro 17.894.369,00 è
riservato a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del
presente bando (29 OTTOBRE 2020)
Macrosettore LS - Life Sciences: Euro 6.263.029,00
Macrosettore PE - Mathematics, physical sciences, information and
communication, engineering, universe and earth sciences: Euro 6.263.029,00
Macrosettore SH - Social Sciences and Humanities: Euro 5.368.310,00

Non è prevista una linea di intervento dedicata agli under 40.
La graduatoria sarà unica
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PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Scadenza per la presentazione: 26 Gennaio 2021 ore 15.00
Durata: 3 anni
Costo massimo: Euro 1.200.000,00
Unità di Ricerca (UdR): da 1 a 5
Le unità devono afferire obbligatoriamente ad Atenei diversi.
La domanda deve essere redatta in lingua inglese.
Può essere fornita anche una versione in lingua italiana a discrezione
del PI
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IL COORDINATORE SCIENTIFICO (PI)
Il PI ha il compito di coordinare più unità operative di un progetto,
compresa la sua, assumendo le relative responsabilità scientifiche
dell’intero progetto.
Possono coprire il ruolo di PI:
Professori e/o Ricercatori a tempo indeterminato;
Ricercatori a tempo determinato di tipo B, che abbiano già acquisito la
valutazione positiva a seguito del possesso della ASN.
Se per regolamento interno la procedura si svolge in due fasi, la procedura
s’intende completata al termine della seconda fase.
Ogni professore/ricercatore, quale che sia il ruolo (PI, Responsabile di Unità o
Componente), può figurare, in una sola proposta del presente bando.
Nell’ambito degli avvisi integrativi 2021 e 2022 potranno presentare domanda
come PI coloro che non risultino titolari (come PI o responsabili di unità) di
progetti PRIN del bando immediatamente precedente
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IL PI SOSTITUTO

In caso di sopravvenuta impossibilità da parte di un PI alla
prosecuzione dell’attività di coordinamento del progetto di ricerca,
sarà necessario procedere alla sua sostituzione con il responsabile
dell’unità di ricerca individuato all’atto della presentazione della
proposta progettuale, oppure, in caso di impedimento di
quest’ultimo, con uno dei responsabili delle unità di ricerca coinvolte
nel progetto.
L ’ indicazione del sostituto PI è sempre obbligatoria, tranne nei
seguenti casi, per i quali il campo non sarà compilabile:
•progetti con una sola unità di ricerca;
•progetti nei quali i responsabili delle altre unità di ricerca non hanno i
requisiti previsti per ricoprire il ruolo di PI.
Il sostituto PI di un progetto presentato da un under 40 non deve
essere necessariamente un PI under 40
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IL RESPONSABILE DI UNITÀ
Il Responsabile di Unità ha il compito di coordinare una unità operativa, assumendone le
relative responsabilità scientifiche.
Possono essere responsabili di Unità:
Professori/ricercatori a tempo indeterminato;
Ricercatori in servizio a tempo indeterminato o determinato;
Gli RTDA possono coprire il ruolo di Responsabile di Unità se:
•il contratto è finanziato su fondi proprio dell’Ateneo;
•Il contratto è finanziato su fondi di altri progetti sarà necessario un addendum al
contratto che svincoli una quota di tempo da dedicare il Prin e che disimpegni le
conseguenti risorse.
Un RTD responsabile locale con contratto in scadenza durante lo svolgimento del
progetto può:
•ricoprire il ruolo di responsabile di unità fino al termine del contratto. Successivamente
alla scadenza, in assenza di un contratto tra quelli previsti dal bando per il ruolo di
responsabile, dovrà essere sostituito;
•prevedere il rinnovo del contratto sul progetto PRIN
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GESTIONE DEI PROGETTI

DATA DI AVVIO UFFICIALE: fissata al 90° giorno successivo all’emanazione
del decreto di ammissione al finanziamento.

VARIAZIONE ECONOMICA: non è soggetta ad approvazione preventiva da
parte del MUR;
le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto, invece,
sono consentite soltanto previa approvazione del MUR.
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COMPOSIZIONE DELL’UNITÀ RICERCA
Possono partecipare all’UdR:
Voce A.1 – Professori e Ricercatori a tempo indeterminato. Possono rientrare
in questa voce anche personale afferente ad altre Università/Enti di Ricerca,
ma il costo relativo a suddetto personale non potrà superare il 20% del totale
della Voce A.1
Voce A2.1 – Personale appositamente da reclutare per lo svolgimento del
progetto: RTDA, Assegni di Ricerca, Borse di Dottorato. I contratti devono
essere banditi da e stipulati con l’ente sede dell’Unità di Ricerca
Voce A2.2 - Personale a tempo determinato, assegni di ricerca e borse di
dottorato acquisito dall’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca con fondi
propri.
La composizione dell’unità può subire modifiche in fase di esecuzione del
progetto in funzione delle esigenze della ricerca senza preventiva
autorizzazione MUR
L’effettiva partecipazione al progetto dei componenti dell’unità di ricerca verrà
formalizzata dal responsabile in sede di rendicontazione finale nell’apposita
scheda partecipanti
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COMPOSIZIONE DELL’UNITÀ RICERCA
Non possono partecipare all’UdR:
•Personale In Quiescenza
•Personale Tecnico E Amministrativo
•Titolari di Borse Di Studio e/o di Ricerca
•Soggetti esterni privi di rapporto giuridico con l’Università/Ente
•Cultori della materia
•Specializzandi
•Titolari di co.co.co.
•Professori a contratto
•Studenti Laurea Magistrale
•Il personale a contratto afferente a soggetti giuridici diversi dall’ateneo/ente sede dell’unità di
ricerca
Per il personale a contratto finanziato dall’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca con fondi specifici
per il finanziamento di altri progetti non potranno essere esposti costi e impegni temporali, a meno
di un addendum del contratto già stipulato, che specifichi la percentuale di tempo ed il relativo costo
da dedicare al progetto PRIN, con contestuale disimpegno delle risorse già impegnate su altri
progetti. Il tempo e il relativo costo dovranno essere rendicontati sul progetto PRIN (da inserire alla
voce A.2.1) e, ovviamente, non potranno essere rendicontati sui progetti originari
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CONTRIBUTO MUR
Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in unica soluzione anticipata
direttamente agli atenei/enti sedi delle unità di ricerca.
La Rendicontazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla conclusione del
progetto.
Vige il criterio di cassa:
I titoli di spesa non possono essere successivi alla data di scadenza del progetto;
I contratti stipulati con i fondi PRIN sono rendicontabili fino alla data di scadenza del
progetto;
I mandati di pagamento devono essere emessi entro e non oltre 60 giorni dalla data di
scadenza del progetto e comunque prima della chiusura definitiva del rendiconto finale.
Fanno eccezione:
La voce B «Spese Generali» che per la loro natura forfetaria non devono essere
specificate.
La Voce E, «Altri costi di esercizio». Le spese sostenute entro il dodicesimo mese dalla
scadenza del progetto per:
•partecipazione convegni all’estero
•organizzazione convegni
•pubblicazione libri
saranno oggetto di una rendicontazione integrativa
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CONTRIBUTO MUR
Tutte le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di presentazione del
progetto) possono subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei
progetti (senza preventiva autorizzazione da parte del MUR), fermo restando l’obbligo di
mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto
Fa eccezione a tale regola la voce A.1, per la quale sarà possibile un aumento fino ad un
massimo del 20% rispetto all’importo stabilito in sede di ammissione a finanziamento
del progetto.
L’importo MUR resterà invariato in caso di un aumento delle spese rispetto all’importo
stabilito in sede di ammissione a finanziamento del progetto, mentre sarà ricalcolato in
caso di spese inferiori.
In sede di rendicontazione, il contributo realmente spettante sarà ricalcolato dal MUR, a
consuntivo, con la copertura al 100% delle spese che saranno ritenute ammissibili, ma
sempre con l’esclusione di tutti i costi relativi alla voce A.1.
Nel caso in cui il contributo così ricalcolato dovesse risultare inferiore rispetto al
contributo già erogato, il MUR procederà al recupero delle somme erogate in esubero,
anche mediante compensazione su altri capitoli di bilancio
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PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Questa voce A.1 comprende il personale scientifico:
Professori e ricercatori con contratto a tempo indeterminato, dipendente
dall’Ateneo/Ente e direttamente impegnato nelle attività di ricerca.
I costi relativi a tale voce potranno comprendere (in misura non superiore al 20% della
voce in argomento) anche quelli relativi al:
•personale scientifico (professori, ricercatori e tecnologi per i soli Enti di Ricerca) che
risulti dipendente a tempo indeterminato da soggetto giuridico diverso rispetto
all’Ateneo/Ente;
•personale scientifico che risulti comandato o distaccato presso l’Ateneo/Ente sede
dell’unità di ricerca.
Il MUR riconoscerà, in sede di approvazione, un contributo pari al 100% dei costi
ritenuti congrui, fatta eccezione per i costi relativi alla valorizzazione dei mesi-persona
dei professori e ricercatori contrattualizzati a tempo indeterminato e facenti parte
(temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca (voce A.1).
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PERSONALE A TEMPO DETERMINATO APPOSITAMENTE DA RECLUTARE
A.2.1 - personale appositamente da reclutare (con fondi PRIN)
Questa voce potrà comprendere il personale che (esclusivamente e direttamente con
l’Ateneo/Ente sede dell’unità di ricerca) risulti titolare di:
•contratti di ricercatore a tempo determinato;
•assegni di ricerca;
•borse di dottorato.
In nessun caso potranno essere esposti costi e/o impegni temporali, per borse di studio,
co.co.co., co.co.pro., tecnici di laboratorio, personale tecnico-amministrativo e professori
a contratto.
Per il personale appositamente reclutato per il progetto, in sede di rendicontazione
saranno ritenuti ammissibili i soli costi sostenuti fino alla scadenza temporale del
progetto stesso.
I bandi di selezione (ed eventuali rinnovi contrattuali) dovranno contenere l’indicazione
del CUP (art. 11, commi da 2-bis a 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come
integrato dall’art. 41, comma 1, del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020), il numero di
protocollo del progetto su cui graverà la copertura finanziaria, l’oggetto e la durata del
rapporto, la remunerazione prevista, le attività da svolgere e le eventuali modalità di
esecuzione
A2.2 - Per il personale a contratto acquisito con fondi propri dell’ateneo/ente non
potranno essere previsti costi a carico del progetto, ma solo l’eventuale impegno
temporale dedicato al progetto
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ATTEZZATURE
Voce C - In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni ed il
software di nuovo acquisto.
Il costo sarà commisurato all’importo di fattura più dazi doganali, trasporto, imballo ed
eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, secondo
l’applicazione della seguente formula:
C = (M/T) x F
•M = mesi di utilizzo effettivo
•T = tempo di deprezzamento, convenzionalmente posto pari a 36 mesi;
•F = costo dell’attrezzatura o strumentazione o prodotto software indicato in fattura (più
eventuale imballo, trasporto, installazione e dazi doganali).
Nel caso in cui le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software siano utilizzati
contemporaneamente anche in altri progetti, il costo come sopra determinato dovrà
essere ulteriormente corretto, sempre in linea generale, come segue:
Q=CxP
dove P rappresenta la percentuale di utilizzo dell’attrezzatura o della strumentazione o
del prodotto software nel progetto di ricerca.
Per percentuale di utilizzo si intende esclusivamente l’eventuale condivisione del bene
stesso con altri progetti e non il periodo di utilizzo del bene all’interno del progetto
(bene ad esclusivo utilizzo del progetto PRIN 2020: percentuale di utilizzo 100%)
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SERVIZI DI CONSULENZA E SIMILI

Voce D - In questa voce dovranno essere rendicontate tutte le attività svolte da
terzi affidatari (cioè da organismi di ricerca o, più in generale, da soggetti
pubblici o privati, diversi dall’Ateneo/Ente sede dell’unità di ricerca, e che non
condividano con essi la proprietà dei risultati) e ricadenti nelle fattispecie
seguenti:
•Consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche (anche occasionali);
•Prestazioni di servizi di tipo non scientifico.
Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella al lordo dell’IVA e/o
ritenuta d’acconto.
•Acquisizione di brevetti, know- how, diritti di licenza.
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.
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ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

In questa voce dovranno essere rendicontate:
•materie prime;
•componenti, semilavorati;
•materiali di consumo specifico (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: prodotti chimici, reagenti e mangimi);
• beni/servizi per colture ed allevamento (ad esempio per ricerche di
interesse agrario o veterinario);
•accesso a infrastrutture di ricerca.
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ALTRI COSTI DI ESERCIZIO
•

•
•

•
•

•

f) missioni all’estero connesse con lo svolgimento del progetto; i costi sostenuti potranno
essere riconosciuti solo se la missione sarà formalizzata attraverso una lettera d'incarico in 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;
g) partecipazione a seminari, congressi, convegni, workshop, mostre e fiere all’estero (spese per
eventuali iscrizioni e materiale didattico, nonché per viaggio e soggiorno);
h) organizzazione, presso la sede dell’unità di ricerca, di seminari, congressi, convegni,
workshop (ad esclusione delle spese di rappresentanza, come coffee break, cene sociali, vitto e
alloggio di partecipanti diversi dai relatori, gadget, ecc.);
i) pubblicazione di libri attinenti all’oggetto della ricerca.
Potranno essere altresì rendicontate (in apposita rendicontazione integrativa) anche le spese
per la diffusione dei risultati della ricerca (di cui alle precedenti lettere g, h, i) sostenute entro il
dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto.
Tutti i costi relativi alla voce di spesa in argomento saranno determinati in base alla fattura (al
lordo di IVA), o a documento fiscalmente equiparabile

Non saranno riconosciuti in alcun caso i costi di partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi
all’interno del territorio nazionale
Non sono, altresì, ammissibili:
Pubblicazioni su riviste
Acquisto libri
Open access
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LE INFRASTRUTTURE
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del bando PRIN 2020 sono definite infrastrutture di
ricerca: gli impianti, le risorse ed i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica
per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di
strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o
informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie
abilitanti dell’informazione e della comunicazione e ogni altro mezzo necessario per
condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o
“distribuite” (una rete organizzata di risorse) in conformità all’art. 2, lett. a), del
Regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro
giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di
ricerca (ERIC).
(Cfr. art. 2, n. 91, Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014)
Le
infrastrutture
comprese
nel
PNIR
2014-2020
(http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2017/pnir/ ) e nel nuovo PNIR ;
Le infrastrutture comprese nella roadmap ESFRI (http://roadmap2018.esfri.eu );
Le infrastrutture comprese negli ERIC formalizzati (https://www.eric-forum.eu/theeric-landscape/ ).
Ufficio Auditing e Controllo di Gestione Attività di Audit finalizzata alla certificazione
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La valutazione delle proposte
progettuali

I ruoli nel processo di valutazione
I Comitati di Selezione (CDS)
Procedura di valutazione coordinata da tre Comitati di Selezione (CDS), uno per
ciascuno dei tre seguenti macrosettori di ricerca ERC:
Scienze della vita (LS);
Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE);
Scienze sociali e umanistiche (SH).
Ogni Comitato di Selezione è composto da 5 e fino ad un massimo di 15 membri,
nominati dal Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR)
I revisori esterni
La valutazione di ciascun progetto è affidata, da parte del competente Comitato di
Selezione, a 3 revisori esterni anonimi, selezionati dall’albo degli esperti scientifici
del MUR (denominato REPRISE), ovvero dagli elenchi di valutatori della
Commissione europea, nel rispetto del criterio della competenza scientifica e
mediante procedura telematica (su tool CINECA)

Le principali novità nel processo
 Semplificazione del processo, NO preselezione a cura
dei Comitati di Selezione (presente in Bando PRIN 2017)
 Peso inferiore della qualificazione scientifica del PI
nella valutazione dei progetti
 Valutazione solo a cura dei revisori esterni
 Fondamentali riferimenti normativi:
• Art. 6 del Bando
• Allegato 3 – Procedure e criteri di valutazione
• Linee guida per i revisori
• Linee guida per i Comitati di Selezione

I criteri di valutazione: CRITERIO 1
Qualità del progetto di ricerca – merito scientifico e
natura innovativa del progetto dal punto di vista
internazionale

Punteggio
Totale max: 40

a) Chiarezza e pertinenza degli obiettivi del progetto

10

b) Rilevanza ed originalità del progetto proposto
nella specifica area scientifica

10

c) Metodologia adottata, organicità del progetto,
anche rispetto allo specifico contributo delle
unità locali (se previste)

10

d) Posizionamento del progetto rispetto allo stato
dell’arte nella specifica area scientifica

10

I criteri di valutazione: CRITERIO 2
Composizione del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del
progetto – merito scientifico della compagine di ricerca, fattibilità del
piano di lavoro e ragionevolezza della richiesta di finanziamento

Punteggio
Totale max :
40

a) Eccellenza del Principal Investigator, dei responsabili delle unità
locali (se previste) e dell’intera compagine di ricerca

10

b) Capacità di realizzare il progetto proposto (qualificazione,
composizione e complementarietà dell’intera compagine proposta)

10

c) Organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi
ritenuti necessari per il completamento del progetto e alle risorse
richieste (strumentazione, dimensioni della compagine di ricerca,
management)

10

d) Coerenza degli impegni temporali dei componenti della compagine di
ricerca, congruenza e pertinenza del piano di spesa con gli obiettivi
e l’articolazione delle attività

10

I criteri di valutazione: CRITERIO 3

Impatto SOCIALE del progetto

Punteggio
Totale max:
20

a) Sfide che la ricerca affronta sotto il profilo dell’incidenza
sull’innovazione tecnologica, sulle applicazioni
industriali, sulla crescita economica ovvero sulla
soluzione di problemi sociali, sulla protezione
dell’eredità culturale o dell’ambiente anche con approcci
interdisciplinari

10

b) Efficacia delle azioni di divulgazione del progetto di
ricerca e dei relativi risultati; impatto del progetto sulla
comunità scientifica e sulla società alla luce degli
obiettivi definiti dal programma quadro di ricerca ed
innovazione dell’UE

10

Punteggi e fasce qualitative
• Ogni progetto è soggetto ad una soglia di punteggio massimo pari a 100 e ad
una soglia di punteggio minimo pari a 75. Tutti i progetti che totalizzino un
punteggio inferiore alla citata soglia minima (pari a 75) non sono
finanziabili
• Il punteggio finale è riconducibile alle seguenti fasce qualitative:
Punti

Fascia

Descrizione

100-98

Outstanding

Pienamente convincente,
nessun punto debole

97-90

Molto buona

Molto convincente, punti
deboli minori

89-81

Buona

Alcuni punti deboli di
moderata importanza

80-75

Sufficiente

Punti deboli in diverse parti
del progetto

Minore di 75

Insufficiente

Punti deboli di cruciale
importanza e/o troppo
numerosi

