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1. FAQ UNISS 
Nel caso in cui il contratto di un RTD, PI o responsabile di unità, scada prima dell'eventuale 
ammissione al finanziamento o della conclusione dell'eventuale progetto finanziato è possibile, in 
alternativa alla sua sostituzione, prevedere la proroga del contratto sul progetto PRIN 2022 PNRR? 
 
RISPOSTA MUR 
Di seguito una tabella che riepiloga le situazioni in cui si può trovare il PI e/o responsabile di unità: 
  
 

SITUAZIONE RISPOSTA 
PI con contratto su fondi 
vincolati a specifici progetti, 
già oggetto di 
finanziamento pubblico, 
per il quale non sia 
possibile un addendum 

Il progetto non può essere presentato 

PI con contratto su fondi 
vincolati a specifici progetti, 
già oggetto di 
finanziamento pubblico, 
per il quale sia 
possibile un addendum 

Il progetto può essere presentato 

In fase di approvazione della graduatoria 
PI e sostituto PI non hanno 
un contratto in essere 

Il progetto non è approvato in graduatoria 

PI senza contratto 
Sostituto PI con contratto 
in essere 

Il progetto viene approvato. Il coordinamento passa al 
sostituto PI 

PI con contratto in essere – 
Sostituto PI senza contratto 

Il progetto viene approvato 

Dalla suddivisione dei fondi all’ammissione a finanziamento 
PI, sostituto PI e 
responsabili di unità senza 
contratto 

Il progetto viene ammesso a finanziamento.  Il PI, il 
sostituto PI e/o i responsabili di unità saranno sostituiti 
in fase di suddivisione dei fondi, secondo quanto 
previsto dall’art. 9, comma 4 del bando. 
Per il solo PI e sostituto PI: se hanno beneficiato della 
quota “under 40”, dovranno essere sostituiti da altro 
“under 40” alla data del bando 
  



  
La proroga sui fondi PRIN 2022PNRR è possibile solo se il contratto del PI e/o responsabile di unità 
scada successivamente all’inizio del progetto e, in ogni caso, senza soluzioni di continuità. 
 

(Aggiornamento del 18/10/2022) 
 

2. FAQ UNISS 
Nella sezione “Declarations” del Facsimile è previsto che il proponente PI deve: 
- dichiarare di non aver partecipato come PI al Bando PRIN 2022 (n. 104 del 02/02/2022). È prevista 
qualche limitazione per coloro che sono stati individuati come sostituti PI nel Bando PRIN 2022 (n. 
104 del 02/02/2022)? 
- dichiarare l’eventuale partecipazione come responsabile di unità nel Bando PRIN 2022 (n. 104 del 
02/02/2022). L’aver rivestito tale ruolo pregiudica, in qualche modo, la partecipazione al Bando 
PRIN 2022 PNRR? 
- caricare il pdf relativo a “Current funding and applications submitted”. A quali tipologie di 
finanziamento è necessario fare riferimento? 
 
RISPOSTA MUR 
Nella sezione “Declarations” del Facsimile è previsto che il proponente PI deve: 
- dichiarare di non aver partecipato come PI al Bando PRIN 2022 (n. 104 del 02/02/2022). Non è 
prevista alcuna limitazione per coloro che sono stati individuati come sostituti PI nel Bando PRIN 
2022 (n. 104 del 02/02/2022); 
- dichiarare l’eventuale partecipazione come responsabile di unità nel Bando PRIN 2022 (n. 104 del 
02/02/2022) che non pregiudica la partecipazione al Bando PRIN 2022 PNRR; 
- caricare il pdf relativo a “Current funding and applications submitted”. È necessario fare 
riferimento a tutte le tipologie di finanziamento ricevute (pubbliche e private). 
 

3. FAQ UNISS 
Nella sezione “4 – Main staff involved…” del Facsimile: 
- è possibile inserire il personale scientifico afferente a soggetti giuridici diversi 
dall’ateneo/ente/istituzione sede dell’unità di ricerca esponendo un impegno temporale a cui non 
corrisponde un costo a carico della voce di spesa A.1? Se si, può essere inserito solo il personale 
scientifico dipendente a tempo indeterminato dal soggetto giuridico diverso 
dall’ateneo/ente/istituzione sede dell’unità di ricerca? 
- è possibile inserire il personale a contratto (ricercatori a tempo determinato e dottorandi) 
acquisito con fondi propri dall’ateneo sede dell’unità di ricerca esponendo un impegno temporale 
e, eventualmente, valorizzando il relativo costo nella voce di spesa A.1? 
 
RISPOSTA MUR 
Nella sezione “4 – Main staff involved…” del Facsimile: 
- non è possibile inserire il personale scientifico afferente a soggetti giuridici diversi 
dall’ateneo/ente/istituzione sede dell’unità di ricerca esponendo un impegno temporale a cui non 
corrisponde un costo a carico della voce di spesa A.1. Il Bando PRIN 2022 PNRR prevede che le unità 
siano formate esclusivamente da personale afferente all’Ateneo/Ente sede dell’unità di ricerca; 
 

In fase di esecuzione del progetto 
PI, sostituto PI e 
responsabili di unità senza 
contratto 

Il PI, il sostituto PI e/o i responsabili di unità saranno 
sostituiti secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 4 
del bando. 
Per il solo PI e sostituto PI: se hanno beneficiato della 
quota “under 40”, dovranno essere sostituiti da altro 
“under 40” alla data del bando 



- è possibile inserire il personale a contratto (ricercatori a tempo determinato e dottorandi) 
acquisito con fondi propri dall’ateneo sede dell’unità di ricerca esponendo un impegno temporale 
e, eventualmente, valorizzando il relativo costo nella voce di spesa A.1. 
 

4. FAQ UNISS 
Nei progetti della Linea Sud, fermo restando che tutte le unità devono essere effettivamente 
operative nelle regioni del Mezzogiorno, i componenti dell’unità possono afferire anche a soggetti 
giuridici, diversi dall’ateneo/ente/istituzione sede dell’unità di ricerca, che operano in regioni non 
del Mezzogiorno? 
 
RISPOSTA MUR 
Nei progetti della Linea Sud, fermo restando che tutte le unità devono essere effettivamente 
operative nelle regioni del Mezzogiorno, i componenti dell’unità non possono afferire a soggetti 
giuridici diversi dall’ateneo/ente/istituzione sede dell’unità di ricerca. 
 

(Aggiornamento del 3/11/2022) 
 

5. FAQ UNISS 
Nella sezione “4 – Main staff involved…” del Facsimile: 
- è possibile che l’unità sia composta da una sola persona? 
- è possibile inserire il personale scientifico afferente all’ateneo sede dell’unità di ricerca a costo 
zero, esponendo un impegno temporale a cui non corrisponde un costo a carico della voce di spesa 
A.1? 
- è possibile inserire il personale a contratto (ricercatori a tempo determinato e dottorandi) 
acquisito con fondi propri dall’ateneo sede dell’unità di ricerca a costo zero, esponendo un 
impegno temporale a cui non corrisponde un costo a carico della voce di spesa A.1? 
 
RISPOSTA MUR 
- è possibile che l’unità sia composta da una sola persona; 
- è possibile inserire il personale scientifico afferente all’ateneo sede dell’unità di ricerca a costo 
zero, esponendo un impegno temporale a cui non corrisponde un costo a carico della voce di spesa 
A.1; 
- è possibile inserire il personale a contratto (ricercatori a tempo determinato e dottorandi) 
acquisito con fondi propri dall’ateneo sede dell’unità di ricerca a costo zero, esponendo un 
impegno temporale a cui non corrisponde un costo a carico della voce di spesa A.1. 
 

(Aggiornamento del 28/11/2022) 
 

6. FAQ UNISS 
L'acquisto e installazione di componenti di strumentazione già posseduta dall'unità di ricerca (es. 
filamento microscopio costo circa 25k€) è imputabile alla voce B (Strumenti e Attrezzature) o E 
(Materiali) della Tabella relativa al budget? 
 
RISPOSTA MUR 
Se i componenti vengono inventariati vanno indicati alla voce B, altrimenti alla voce E. 


