
FAQ PRIN 2017 

1) Il requisito di “restare in servizio per un numero di anni non inferiore a quattro” riguarda 
esclusivamente il PI? 

Si, il requisito di “restare in servizio per un numero di anni non inferiore a quattro” riguarda esclusivamente 

il PI e non i responsabili locali. 

2) Secondo quale criterio si può/deve imputare il costo delle pubblicazioni nella voce B o nella 
voce E? 

Il costo delle pubblicazioni nella voce B ad eccezione dei libri che possono essere rendicontati in voce E. 

3) Eventuali spese di rappresentanza (come coffe break, cene sociali, gadget in caso di 
organizzazione presso la sede dell’unità di ricerca di seminari, congressi, convegni) possono 
essere ricomprese nelle spese generali? Oppure in quale altra voce di spesa?  

Eventuali spese di rappresentanza (come coffe break, cene sociali, gadget in caso di organizzazione presso 

la sede dell’unità di ricerca di seminari, congressi, convegni) possono essere ricomprese nelle spese 

generali. 

4) Il personale a contratto afferente a soggetti giuridici diversi dall’ateneo/ente sede della ricerca 
non può partecipare a nessun titolo al progetto? 

Il personale a contratto afferente a soggetti giuridici diversi dall’ateneo/ente sede della ricerca non può 

partecipare a nessun titolo al progetto. 

5) I “Finanziamenti nazionali e internazionali già acquisiti come Principale Investigator” da indicare 
nella parte B.2 della domanda devono far riferimento a un periodo stabilito? 

I “Finanziamenti nazionali e internazionali già acquisiti come Principale Investigator” da indicare nella parte 

B.2 della domanda non devono far riferimento a un periodo stabilito. 

6) È possibile che una Unità di ricerca con responsabile scientifico afferente all’Università possa 
includere anche un componente in servizio a tempo indeterminato presso un ente di ricerca 
(CNR) o viceversa? 

È possibile. 

7) Possono partecipare/svolgere il ruolo di responsabili locali o nazionali al bando PRIN 2017 
docenti/ricercatori che sono stati finanziati nel bando PRIN 2015? 

Si 

 

 

 


