ISTRUZIONI TECNICHE PER LA COMPILAZIONE
Voce A. 1.1 - Personale dipendente a tempo indeterminato - Dipendente dal soggetto giuridico cui
afferisce l'unità di ricerca
Nella colonna DATI RIFERITI AL PERIODO DI RETROATTIVITÀ è necessario indicare i
Mesi/persona equivalenti e il totale del costo attribuito al progetto riferito a questo periodo.
Sono obbligatori i campi : Costo annuo lordo e Mesi/persona equivalenti per ogni anno solare tenendo
presente che in Mesi/persona equivalenti
• sarà possibile inserire anche cifre decimali;
• non potrà essere inserito un valore maggiore di 11 (tenendo conto anche dell’impegno temporale
rendicontato in altri progetti FIRB e dei mesi/persona impegnati in progetti PRIN per lo stesso anno
solare);
• non potrà essere comunque inserito un valore superiore al massimo imputabile del periodo di
rendicontazione riferito ad ogni singolo anno solare.
(es. inizio periodo di rendicontazione: 1/09/2005, fine periodo di rendicontazione: 31/08/2006, per
l’anno solare 2005 non sarà possibile inserire più di (4*11/12) mesi/persona equivalenti e per l’anno
solare 2006 non più di (8*11/12) mesi/persona equivalenti)
Il Costo mensile lordo e’ calcolato dividendo per 11 il Costo annuo lordo.
Il Costo attribuito al progetto e’ calcolato moltiplicando il “Costo mensile lordo” per i “Mesi/persona
equivalenti
Voce A. 1.1 - Personale dipendente a tempo indeterminato - Personale dipendente da altri soggetti –
Personale docente
Nella colonna DATI RIFERITI AL PERIODO DI RETROATTIVITÀ è necessario indicare i
Mesi/persona equivalenti e il totale del costo attribuito al progetto riferito a questo periodo.
Sono obbligatori campi Tipologia di rapporto, Costo annuo lordo e Mesi/persona equivalenti per ogni
anno solare tenendo presente che in Mesi/persona equivalenti
• sarà possibile inserire anche cifre decimali;
• non potrà essere inserito un valore maggiore di 11 (tenendo conto anche dell’impegno temporale
rendicontato in altri progetti FIRB e dei mesi/persona impegnati in progetti PRIN per lo stesso anno
solare);
• non potrà essere comunque inserito un valore superiore al massimo imputabile del periodo di
rendicontazione riferito ad ogni singolo anno solare.
(es. inizio periodo di rendicontazione: 1/09/2005, fine periodo di rendicontazione: 31/08/2006, per
l’anno solare 2005 non sarà possibile inserire più di (4*11/12) mesi/persona equivalenti e per l’anno
solare 2006 non più di (8*11/12) mesi/persona equivalenti)
Il Costo mensile lordo e’ calcolato dividendo per 11 il Costo annuo lordo.
Il Costo attribuito al progetto e’ calcolato moltiplicando il “Costo mensile lordo” per i “Mesi/persona
equivalenti

Nella colonna DATI RIFERITI AL PERIODO DI RETROATTIVITÀ è necessario indicare i
Mesi/persona equivalenti e il totale del costo attribuito al progetto riferito a questo periodo.
Voce A. 1.1 - Personale dipendente a tempo indeterminato - Personale dipendente da altri soggetti –
Personale non docente
Sono obbligatori i campi Cognome, Nome, Qualifica, Costo annuo lordo e Mesi/persona equivalenti per
ogni anno solare tenendo presente che in Mesi/persona equivalenti
• sarà possibile inserire anche cifre decimali;

•

non potrà essere inserito un valore maggiore di 11 (tenendo conto anche dell’impegno temporale
complessivo relativo ad altri progetti);
• non potrà essere comunque inserito un valore superiore al massimo imputabile del periodo di
rendicontazione riferito ad ogni singolo anno solare.
(es. inizio periodo di rendicontazione: 1/09/2005, fine periodo di rendicontazione: 31/08/2006, per
l’anno solare 2005 non sarà possibile inserire più di (4*11/12) mesi/persona equivalenti e per l’anno
solare 2006 non più di (8*11/12) mesi/persona equivalenti)
Il Costo mensile lordo e’ calcolato dividendo per 11 il Costo annuo lordo.
Il Costo attribuito al progetto e’ calcolato moltiplicando il “Costo mensile lordo” per i “Mesi/persona
equivalenti
Voce A. 1.2 - Personale dipendente a tempo determinato - A carico esclusivamente del progetto
Nella colonna DATI RIFERITI AL PERIODO DI RETROATTIVITÀ è necessario indicare i
Mesi/persona equivalenti e il totale del costo attribuito al progetto riferito a questo periodo.
Sono obbligatori i campi Cognome, Nome, Qualifica, Data inizio rapporto, Durata rapporto mesi, Costo
annuo lordo e Mesi/persona equivalenti tenendo presente che in Mesi/persona equivalenti
• sarà possibile inserire anche cifre decimali;
• non potrà essere inserito un valore maggiore di 11 (tenendo conto anche dell’impegno temporale
complessivo relativo ad altri progetti);
• non potrà essere comunque inserito un valore (rapportato ad 11/12) superiore al massimo imputabile del
periodo di rendicontazione, tenendo conto della data di inizio rapporto
Il Costo mensile lordo e’ calcolato dividendo per 11 il Costo annuo lordo.
Nel caso di rapporto di lavoro di durata inferiore ai 12 mesi, non potrà essere comunque inserito un valore
superiore al massimo imputabile del periodo di rendicontazione, tenendo conto della data di inizio rapporto,
ed il Costo mensile lordo e’ calcolato dividendo il Costo annuo lordo per la durata del rapporto di lavoro.
Il Costo attribuito al progetto e’ calcolato moltiplicando il “Costo mensile lordo” per i “Mesi/persona
equivalenti”.
Se un contratto scade all’interno del periodo di rendicontazione ed è rinnovato e’ necessario compilare una
seconda riga riferita alla stessa persona indicando gli estremi del nuovo rapporto.
Se un contratto scade all’interno del periodo di rendicontazione ed è prorogato e’ necessario indicare come
durata del contratto la durata complessiva (durata iniziale più proroga)
Voce A. 1.2 - Personale dipendente a tempo determinato - Già acquisito con altri fondi e
saltuariamente impiegato nel progetto
Sono obbligatori i campi Cognome, Nome, Qualifica
Voce A. 2 - Personale non dipendente - A carico esclusivamente del progetto
Nella colonna DATI RIFERITI AL PERIODO DI RETROATTIVITÀ è necessario indicare i
Mesi/persona equivalenti e il totale del costo attribuito al progetto riferito a questo periodo.
Sono obbligatori i campi Cognome, Nome, Tipologia di rapporto, Data inizio rapporto, Durata rapporto
mesi, Costo annuo lordo e Mesi/persona equivalenti tenendo presente che in Mesi/persona equivalenti
• sarà possibile inserire anche cifre decimali;
• non potrà essere inserito un valore maggiore di 11 (tenendo conto anche dell’impegno temporale
complessivo relativo ad altri progetti);
• non potrà essere comunque inserito un valore (rapportato ad 11/12) superiore al massimo imputabile del
periodo di rendicontazione, tenendo conto della data di inizio rapporto.
Il Costo mensile lordo e’ calcolato dividendo per 11 il Costo annuo lordo.
Nel caso di rapporto di lavoro di durata inferiore ai 12 mesi, non potrà essere comunque inserito un valore
superiore al massimo imputabile del periodo di rendicontazione, tenendo conto della data di inizio rapporto,
ed il Costo mensile lordo e’ calcolato dividendo il Costo annuo lordo per la durata del rapporto di lavoro.

Il Costo attribuito al progetto e’ calcolato moltiplicando il “Costo mensile lordo” per i “Mesi/persona
equivalenti”.
Se un contratto scade all’interno del periodo di rendicontazione ed è rinnovato e’ necessario compilare una
seconda riga riferita alla stessa persona indicando gli estremi del nuovo rapporto.
Se un contratto scade all’interno del periodo di rendicontazione ed è prorogato e’ necessario indicare come
durata del contratto la durata complessiva (durata iniziale più proroga)
Voce A. 2 - Personale non dipendente - Già acquisito con altri fondi e saltuariamente impiegato nel
progetto
Sono obbligatori i campi Cognome, Nome, Qualifica
Voce C. 1 - Contratti con giovani ricercatori - Contratti in essere
Nella colonna DATI RIFERITI AL PERIODO DI RETROATTIVITÀ è necessario indicare i
Mesi/persona equivalenti e il totale del costo attribuito al progetto riferito a questo periodo.
Sono obbligatori i campi Cognome, Nome, Sesso, Età alla data della stipula, Tipo di contratto, Data
decorrenza contratto, Durata contratto, Costo annuo lordo e Mesi/persona equivalenti tenendo
presente che in Mesi/persona equivalenti
• sarà possibile inserire anche cifre decimali;
• non potrà essere inserito un valore maggiore di 11 (tenendo conto anche dell’impegno temporale
complessivo relativo ad altri progetti);
• non potrà essere comunque inserito un valore (rapportato ad 11/12) superiore al massimo imputabile del
periodo di rendicontazione, tenendo conto della data di inizio rapporto.
Il Costo mensile lordo e’ calcolato dividendo per 11 il Costo annuo lordo.
Nel caso di rapporto di lavoro di durata inferiore ai 12 mesi, non potrà essere comunque inserito un valore
superiore al massimo imputabile del periodo di rendicontazione, tenendo conto della data di inizio rapporto,
ed il Costo mensile lordo e’ calcolato dividendo il Costo annuo lordo per la durata del rapporto di lavoro.
Il Costo attribuito al progetto e’ calcolato moltiplicando il “Costo mensile lordo” per i “Mesi/persona
equivalenti”
Se un contratto scade all’interno del periodo di rendicontazione ed è prorogato e’ necessario indicare come
durata del contratto la durata complessiva (durata iniziale più proroga)
Voce C. 1 - Contratti con giovani ricercatori - Contratti cessati nel corso dell'annualità
Nella colonna DATI RIFERITI AL PERIODO DI RETROATTIVITÀ è necessario indicare i
Mesi/persona equivalenti e il totale del costo attribuito al progetto riferito a questo periodo.
Devono essere compilati obbligatoriamente i campi Cognome, Nome, Sesso, Età alla data della stipula,
Tipo di contratto,, Data decorrenza contratto, Durata prevista (mesi), Data cessazione contratto,
Durata effettiva (mesi), Motivazioni della cessazione, Costo annuo lordo e Mesi/persona equivalenti
tenendo presente che in Mesi/persona equivalenti
• sarà possibile inserire anche cifre decimali;
• non potrà essere inserito un valore maggiore di 11 (tenendo conto anche dell’impegno temporale
complessivo relativo ad altri progetti);
• non potrà essere comunque inserito un valore (rapportato ad 11/12) superiore al massimo imputabile del
periodo di rendicontazione, tenendo conto della data di inizio rapporto
Il Costo mensile lordo e’ calcolato dividendo per 11 il Costo annuo lordo .
Il Costo attribuito al progetto e’ calcolato moltiplicando il “Costo mensile lordo” per i “Mesi/persona
equivalenti”.
La Durata effettiva (mesi) e’ calcolata automaticamente considerando la data di decorrenza e di cessazione
del rapporto.
Voce C. 1 - Contratti con giovani ricercatori - Prospetto sostituzioni

Il punto e’ compilabile solo se e’ stato inserito un nominativo alla voce Voce C. 1 - Contratti con giovani
ricercatori - Contratti cessati nel corso dell'annualità
E’ possibile selezionare il contrattista sostituto dai nomi inseriti nella Voce C. 1 - Contratti con giovani
ricercatori - Contratti in essere, nel caso non si sia ancora provveduto alla sostituzione e’ possibile
utilizzare la voce DA DEFINIRE.
Voce C. 2 - Contratti con ricercatori di chiara fama internazionale
Nella colonna DATI RIFERITI AL PERIODO DI RETROATTIVITÀ è necessario indicare i
Mesi/persona equivalenti e il totale del costo attribuito al progetto riferito a questo periodo.
Sono obbligatori i campi Cognome, Nome, Tipo di contratto, , Data decorrenza contratto, Durata
rapporto, Costo annuo lordo e Mesi/persona equivalenti tenendo presente che in Mesi/persona
equivalenti
• sarà possibile inserire anche cifre decimali;
• non potrà essere inserito un valore maggiore di 11 (tenendo conto anche dell’impegno temporale
complessivo relativo ad altri progetti);
• non potrà essere comunque inserito un valore (rapportato ad 11/12) superiore al massimo imputabile del
periodo di rendicontazione, tenendo conto della data di inizio rapporto.
Il Costo mensile lordo e’ calcolato dividendo per 11 il Costo annuo lordo.
Nel caso di rapporto di lavoro di durata inferiore ai 12 mesi, non potrà essere comunque inserito un valore
superiore al massimo imputabile del periodo di rendicontazione, tenendo conto della data di inizio rapporto,
ed il Costo mensile lordo e’ calcolato dividendo il Costo annuo lordo per la durata del rapporto di lavoro.
Il Costo attribuito al progetto e’ calcolato moltiplicando il “Costo mensile lordo” per i “Mesi/persona
equivalenti”.
Voce D - Art. 6 Reg. FIRB - Attrezzature, strumentazioni e prodotti software
Tutti i campi sono obbligatori.
Se si seleziona la casella “Rapida obsolescenza” il Costo attribuito al progetto e’ calcolato moltiplicando i
dati di "Importo fattura" per "% Utilizzo nel progetto".
Se non si seleziona la casella “Rapida obsolescenza” il Costo attribuito al progetto e’ ottenuto secondo il
calcolo della quota di ammortamento relativa al bene.
Se la Data fattura è successiva alla data di inizio progetto il Costo attribuito al progetto sarà calcolato
tenendo conto degli effettivi giorni di utilizzo del bene e il calcolo che effettuerà il programma sarà:
Costo attribuito al progetto=importo fattura *[ (data fine progetto-data fattura) / (365 giorni*durata
progetto) ]
ES.
Data inizio progetto: 15/09/2005
Durata progetto: 3 anni
Data fine progetto: 15/09/2008
Data fattura: 21/11/2005
Importo fattura: 150.000
Costo attribuito al progetto = 150.000 * ( (15/09/2008-21/11/2005) / (365*3) )=140.822.
Voce D - Art. 7 Reg. FIRB - Attrezzature, strumentazioni e prodotti software
Tutti i campi sono obbligatori.
Il Costo attribuito al progetto e’ calcolato moltiplicando i dati di "Importo fattura" per "% Utilizzo nel
progetto".
Voce E - Stage e missioni all'estero - Spese liquidate direttamente all'interessato

Sono obbligatori i campi Cognome, Nome, Luogo della missione/stage, Motivo della missione/stage,
Data inizio missione/stage, Durata missione o stage (giorni), Data saldo missione/stage, Importo saldo
missione/stage.
Il Costo attribuito al progetto è dato dalla somma dell’"Importo eventuale anticipo" e "Importo saldo
missione/stage".
Voce E - Stage e missioni all'estero - Spese non liquidate direttamente all'interessato
Sono obbligatori i campi Tipologia spese, Distinta del personale, Fornitore/agenzia, Luogo della
missione/stage, Motivo della missione/stage, Data inizio missione/stage, Durata missione o stage
(giorni), N° fattura, Data fattura, Importo fattura, Data pagamento, Costo attribuito al progetto
Voce F - Servizi di consulenza e simili
Sono obbligatori i campi Descrizione del servizio, Fornitore, N° fattura, Data fattura, Importo fattura,
Data pagamento, Costo attribuito al progetto
Voce G - Altri costi d'esercizio
Sono obbligatori i campi Descrizione del bene, Fornitore, N° fattura, Data fattura, Importo fattura,
Data pagamento, Costo attribuito al progetto

