
FAQ PRIN 2012 
 

 

1) Possono partecipare come componenti al PRIN assegnisti? 
In fase di preselezione/valutazione gli assegnisti non possono essere inseriti.  
 

2) E’ possibile inserire nell'unità di ricerca afferenti ad altri Ministeri, ad esempio soggetti 
interni al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia? 
In fase di preselezione/valutazione, la partecipazione è riservata esclusivamente a 
docenti/ricercatori a tempo indeterminato delle università/enti di pubblici di ricerca. Altre 
tipologie, come quella sotto riportata, non possono partecipare. 
 

3) E’ possibile inserire comunque in una unità locale un ricercatore di altro ente di ricerca, 
(Enea), se ritenuto necessario? 
E’ possibile, purché sia a tempo indeterminato. 
 

4) E’ possibile inserire nell'Unità Personale Tecnico del CNR ad esempio con qualifica 
CTER (Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca). Se si, può contribuire al  cofinanziamento 
Non è possibile. 
 

5) Possono essere inseriti in una unità PRIN docenti di università straniere? E, in caso 
positivo, in che modo? 
Non è possibile. 
 

6) I docenti/ricercatori finanziati a un PRIN non possono partecipare al bando PRIN 
successivo.  
Questo vale anche per i dipendenti degli enti di ricerca? Cioè: un dipendente di ente di 
ricerca partecipante a un PRIN 2009 può essere inserito in una unità di ricerca PRIN 2010? 
La norma vale per tutti gli strutturati, compresi quelli degli enti di ricerca. 
 

7) L'indicazione nel progetto dei mesi uomo dedicati alla ricerca è esclusivamente 
funzionale al calcolo del 30% di cofinanziamento e non ha alcun rilievo rispetto al tempo 
realmente impegnato nella ricerca? 
L’indicazione dei mesi uomo della tabella 9.2. non deve necessariamente coincidere con i mesi 
uomo necessari per la copertura del cofinanziamento del 30%. 
In altre parole: i mesi persona della tabella 9.2 potrebbero anche superiori a quelli necessari per la 
copertura del 30% (ed essere eventualmente conteggiati, in sede di rendicontazione, a costo zero. 
 

8) Qual è la data di decorrenza dei progetti PRIN 2012? E Qual è la data di ammissibilità 
delle spese?  
La data di decorrenza dei progetti è l’8 marzo 2014 e la data di decorrenza delle spese è l’8 
novembre 2013.  
 

9) E’ possibile porre a carico di un progetto PRIN 2012 quota parte di una borsa di 
dottorato?  
E’ possibile, purché sul bando sia presente il riferimento al progetto e la quota imputata sul 
progetto nonché che la tematica del dottorato sia strettamente pertinente con il progetto PRIN.   

 
 



10) In riferimento alla prossima scadenza dei progetti PRIN 2012, è possibile effettuare i 
pagamenti oltre il l’8 marzo 2017, avendo già acquisito le relative fatture? 
Come per i precedenti PRIN, i mandati di pagamento possono essere pagati entro i 60 giorni 
successivi alla scadenza del progetto. 
 

11) in quale voce devono essere inseriti i costi relativi alla missione di un docente invitato 
a tenere un seminario per conto dell’Unità Operativa del nostro Ateneo, che è componente 
di altra unità operativa nell’ambito dello stesso progetto PRIN 2012 
Poiché ai partecipanti allo stesso progetto non possono essere riconosciuti compensi né missioni in 
Italia, il costo andrà imputato alle spese generali. 
 


