
FAQ UNITE: 

QUESITI SU PI E RESPONSABILI LOCALI 

1 -Domanda - Può un professore universitario a tempo indeterminato partecipare al bando PRIN 2017 in 

qualità di PI o Responsabile di unità di ricerca locale, qualora sia in aspettativa presso un ente non 

vigilato dal MIUR? 

Risposta - L’art. 7 della Legge n. 240/2010, che regola l’aspettativa dei docenti, applica le disposizioni di 

cui all’art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 che prevede 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 MIUR, pertanto, la partecipazione a un progetto PRIN da parte del docente in aspettativa ai sensi 

della Legge n. 240/2010 è consentito, se determinato d’intesa tra il professore e il consiglio di Facoltà, 

come previsto dalla normativa vigente 

 

 

2 -Domanda - Può un Marie Curie Fellow, inquadrato come assegnista di ricerca in Facoltà a valere su 

fondi Horizon 2020 - MSCA (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships) - IF 2016 , essere 

RESPONSABILE DI UNITA' LOCALE IN UN PROGETTO PRIN 2017? 

Risposta - Un assegnista di ricerca non può essere responsabile di unità. 

 

 

VOCE BUDGET D: COSTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA E SIMILI 

1 -Domanda - Ai fini dell'imputabilità alla voce D del budget, una collaborazione scientifica o non 

scientifica di natura occasionale può essere resa da una persona fisica priva di partita IVA? 

Risposta - Ai fini dell'imputabilità alla voce D del budget, una collaborazione scientifica o non scientifica 

di natura occasionale può essere resa da una persona fisica priva di partita IVA (prestazione occasionale 

con ritenuta d’acconto). 

 

 

2 -Domanda - Può essere imputata alla voce E del budget un incarico occasionale di collaborazione per 

l'organizzazione di un evento (convegno, seminario ecc.)? 

Risposta - Può essere imputata alla voce D del budget un incarico occasionale di collaborazione per 

l'organizzazione di un evento (convegno, seminario ecc.). 

 

 

QUESITI DI CARATTERE GENERALE 

1 -Domanda - Per il calcolo dei mesi persona da imputare al progetto PRIN 2017 vige anche per questa 

edizione del PRIN il principio del FTE (full time equivalent)? In particolare vale sempre la FAQ n. 3 del 



bando PRIN 2015,  ai fini della compilazione della tabella 7 - sezione B2 del nuovo modulo di domanda 

(colonna Mesi/persona preventivati)? 

Risposta - Anche per questa edizione del PRIN vige anil principio del FTE (full time equivalent).  In 

particolare vale sempre la FAQ n. 3 del bando PRIN 2015,  ai fini della compilazione della tabella 7 - 

sezione B2 del nuovo modulo di domanda (colonna Mesi/persona preventivati). 

 

 

2 -Domanda - E' possibile indicare, per un componente a tempo indeterminato di unità di ricerca, nella 

tabella 7 - sezione B2 del modulo di domanda, un numero di mesi/persona preventivati diverso rispetto a 

quello computato ai fini del calcolo della voce complessiva di budget A.1? 

In particolare è possibile valorizzare in voce di budget A.1 un numero complessivo di mesi/persona di 

molto inferiore rispetto al numero complessivo dei mesi/persona relativi a componenti a tempo 

indeterminato indicati nella  tabella 7 - sezione B2 ? 

Risposta - E' possibile indicare, per un componente a tempo indeterminato di unità di ricerca, nella 

tabella 7 - sezione B2 del modulo di domanda, un numero di mesi/persona preventivati diverso rispetto a 

quello computato ai fini del calcolo della voce complessiva di budget A.1, dal momento che è possibile 

indicare mesi a costo zero. 

 

 

3 -Domanda - E' possibile modificare fino alla scadenza del bando un progetto già chiuso dal PI? 

Risposta - E' possibile modificare fino alla scadenza del bando un progetto già chiuso dal PI, facendone 

richiesta di riapertura alla mail prin@cineca.it 

 

 

3 -Domanda -  E' possibile imputare al progetto PRIN 2017  - voce di budget A.2.1 l'intero assegno di 

ricerca triennale (36 mesi) e indicare in tabella 8 - sezione B2 in corrispondenza dell'assegno un impegno 

temporale complessivo di soli 9 mesi? 

Risposta - Non è possibile imputare al progetto PRIN 2017  - voce di budget A.2.1 l'intero assegno di 

ricerca triennale (36 mesi) e indicare in tabella 8 - sezione B2 in corrispondenza dell'assegno un impegno 

temporale complessivo di soli 9 mesi. 

 

 

LINEA SUD 

1 -Domanda - Nel caso in cui  

- un Responsabile di unità locale di un progetto della Linea SUD abbia indicato come sede operativa un 
indirizzo diverso da quello della sede legale dell'ente al quale fa capo l'unità,  

- la sede operativa indicata e la sede legale siano ubicate nello stesso Comune 

è sempre necessario allegare il documento attestante la disponibilità della sede operativa? 



Risposta - nel caso in cui la sede operativa dell’unità non coincida con la sede legale dell’ateneo/ente, 

alla proposta deve essere allegato, a pena di esclusione del progetto dal bando la seguente 

documentazione: 

 

a) se la sede dell’unità è di proprietà dell’ateneo/ente è sufficiente caricare una semplice dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio (a firma del direttore del dipartimento) attestante la proprietà della sede da 

parte dell’ateneo/ente. Non è necessario, in questo caso, dichiarare la disponibilità; 

 

b) se la sede dell’unità è in locazione, è necessario caricare un contratto d’affitto (stipulato almeno 12 

mesi prima della data di pubblicazione del bando) che attesti la locazione della sede da parte 

dell’ateneo/ente nonché la disponibilità della sede per l’intera durata del progetto. Qualora il documento 

allegato abbia una validità antecedente a giugno 2022, è necessario allegare anche una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio con cui si dichiara che sono già in corso le procedure per il rinnovo e che tali 

procedure, in ogni caso, si concluderanno entro la fine del 2018. Se in sede di verifica dei requisiti di 

ammissibilità, ossia successivamente alla pubblicazione del decreto di approvazione dei progetti, il 

rinnovo del contratto non verrà prodotto, si procederà alla revoca del finanziamento; 

 

c) se la sede dell’unità è in comodato d’uso, è necessario caricare il contratto di comodato/convenzione 

(stipulato almeno 12 mesi prima della data di pubblicazione del bando) che attesti la possibilità di utilizzo 

della sede da parte dell’ateneo/ente nonché la disponibilità della sede per l’intera durata del progetto. 

Qualora il documento allegato abbia una validità antecedente a giugno 2022, è necessario allegare anche 

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si dichiara che sono già in corso le procedure per il 

rinnovo e che tali procedure, in ogni caso, si concluderanno entro la fine del 2018 . Se in sede di verifica 

dei requisiti di ammissibilità, ossia successivamente alla pubblicazione del decreto di approvazione dei 

progetti, il rinnovo del contratto non verrà prodotto, si procederà alla revoca del finanziamento. 

 

 

 


