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            Fase di rendicontazione dei progetti 

 

           (Aggiornate al 19/06/2020) 
 

 
1. FAQ UNISS: La spesa relativa all'acquisto di una banca dati può essere rendicontata nella voce E? 

RISPOSTA MUR: L’acquisto di una banca dati può essere rendicontato nella voce E. 

 

            Fase di esecuzione dei progetti 

 

           (Aggiornate al 21/06/2017) 
 

 
1. FAQ UNISS: Quanto previsto dal punto 6. (sono ammessi costi relativi a beni/servizi sostenuti in 

quota parte anche con fondi relativi ad altri progetti, purché sul progetto sia caricata solo la quota 
parte residua) dei “Criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese” può 
essere esteso anche alla voce relativa al personale appositamente da reclutare, fermo restando che 
il relativo bando di selezione conterrà l’indicazione dei progetti su cui graverà la copertura 
finanziaria?  

Per esempio: 

– un assegno annuale che grava per 6 mesi su un PRIN e per la restante parte su un altro progetto 
(fonte di finanziamento diversa dal PRIN),  

– una borsa di dottorato che grava su un PRIN solo per un’annualità. 

RISPOSTA MIUR: É possibile imputare in quota parte sul PRIN contratti appositamente da reclutare 
sul progetto, fermo restando che nel bando deve essere espressamente indicata la quota di fondi a 
carico del PRIN e il titolo della ricerca deve essere coincidente con quella del progetto. 

2. FAQ UNISS: Considerata la riduzione del contributo MIUR per la ricerca, è possibile attivare un 
assegno annuale su un PRIN il cui costo gravi in parte sulla voce di spesa specifica e in parte sulle 
spese generali? 

RISPOSTA MIUR: É possibile attivare un assegno annuale su un PRIN il cui costo gravi in parte sulla 
voce di spesa specifica e in parte sulle spese generali. 

3. FAQ UNISS: Sono ammessi costi relativi a contratti appositamente da reclutare sul progetto 
sostenuti in quota parte anche con fondi propri/liberi dell’Ateneo? 



RISPOSTA MIUR: I contratti attivati in quota parte con fondi liberi di Ateneo e in quota parte con i 
fondi PRIN sono ammissibili ma possono essere rendicontati sul PRIN per la sola parte pagata con i 
fondi PRIN. 

4. FAQ UNISS: nella voce di spesa A.2.1 Personale appositamente da reclutare tra le tipologie 
contrattuali ammesse possiamo includere anche i contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa? 

RISPOSTA MIUR: i contratti co.co.co. non sono previsti sul PRIN 2015. 

N.B. Vedi successiva nota Miur sullo slittamento del divieto previsto per l'attivazione di co.co.co. 
da rendicontare sui progetti. 

          (Aggiornamento del 07/09/2017) 

 

5. FAQ UNISS: poiché il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 prevede all'art 22 una specifica 
norma transitoria che rinvia al 01.01.2018 la vigenza del divieto per le Amministrazioni Pubbliche di 
stipulare co.co.co., nei progetti PRIN è possibile rendicontare contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa stipulati entro il 31/12/2017 ma che scadono nel 2018 rendicontando le relative 
spese del 2018?     

RISPOSTA MIUR: nei progetti PRIN è possibile rendicontare contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa stipulati entro il 31/12/2017 ma che scadono nel 2018 rendicontando le relative spese 
del 2018. 

N.B. Vedi successiva nota Miur sullo slittamento del divieto previsto per l'attivazione di co.co.co. 
da rendicontare sui progetti. 

 

  Fase di presentazione dei progetti 

 

          (Aggiornate al 01/12/2015) 
 
 

1. FAQ UNISS: Per ciascuna unità nella Tabella B1-5 deve essere inserito il cofinanziamento (voce A.1) 
e il contributo MIUR (le altre voci di spesa) e nella Tabella B2-5  deve essere inserito l’impegno 
temporale prevedibile per il personale inserito. L’importo indicato come cofinanziamento deve 
essere una valorizzazione finanziaria di tutti i mesi/persona preventivati per quella unità oppure 
possono essere indicati mesi/persona a costo zero? 

RISPOSTA MIUR: Entro certi limiti possono essere indicati anche importi minori rispetto alla 
valorizzazione precisa.  

2. FAQ UNISS: Nell’assistenza ai nostri docenti necessitiamo di maggiori dettagli su cosa intendete per 
“entro certi limiti”. Entro quali limiti possono essere indicati mesi/persona a costo zero? 

RISPOSTA MIUR: Non ci sono vincoli precisi, ma è chiaro che ci vuole coerenza interna (dettata dal 
buon senso) nell’esporre il progetto: se si indicano (faccio un esempio paradossale) 1000 
mesi/persona è difficile ritenere coerente esporre un costo di soli 1000 euro … se invece indica 6 
mesi/persona il costo di 30000 euro è compatibile, ma può esserlo anche un costo di 25000 o di 



35000 euro … se non si assicura una certa  coerenza il valutatore potrebbe giudicare negativamente 
il progetto. 

3. FAQ UNISS: Nella Tabella B2-5 per ciascuna unità possono essere inseriti max 5 
professori/ricercatori/tecnologi appartenenti ad atenei/enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR. 
All’interno dei 5 è previsto un numero massimo di  professori/ricercatori/tecnologi non 
appartenenti ai ruoli dell’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca?  

RISPOSTA MIUR: No, ma si veda la faq 2 (sul sito del bando). 

4. FAQ UNISS: La FAQ 2 fa riferimento al fatto che nel rispetto del limite del 20% del costo relativo 
all’intera voce A.1. relativa all’unità, possono essere inseriti professori/ricercatori/tecnologi non 
appartenenti ai ruoli dell’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca. Su 5 possono ad es. essere inseriti 
4 professori/ricercatori/tecnologi non appartenenti ai ruoli dell’ateneo/ente sede dell’unità di 
ricerca rispettando il limite del 20% del costo relativo all’intera voce A.1.? 

RISPOSTA MIUR: In teoria sì, anche se risulta difficile credere che il costo di una persona valga 4 
volte il costo di 4 persone … comunque, tutto dipende dai mesi persona/esposti … 

5. FAQ UNISS: Al fine del calcolo della quota forfetaria del 50%, nell’importo relativo allo “stipendio 
annuo lordo percepito” dal PI al momento della presentazione del progetto rientra l’indennità per 
la carica di Rettore/Direttore di Dipartimento?  

RISPOSTA MIUR: Rientra tutto ciò che è stato percepito nel 2015. 

6. FAQ UNISS: Un docente del nostro Ateneo è collocato fuori ruolo a norma dell'art. 168 D.P.R. 
5/1/67 n. 18 come esperto a disposizione presso il Ministero degli AA.EE. Il docente percepisce lo 
stipendio dal nostro Ateneo e il Ministero degli AA.EE rimborsa poi l’Ateneo. Può essere 
responsabile locale di un PRIN 2015? E coordinatore? Se si, in tal caso è prevista la quota forfetaria 
pari al 50% dello stipendio annuo lordo percepito dal PI? 

RISPOSTA MIUR: Può essere responsabile locale di un PRIN 2015, e anche coordinatore, ma la quota 
forfetaria sarà zero, perché dall’ateneo non percepisce nulla, visto che il MAE rimborsa l’ateneo.  
 
N.B. aggiornamento del 02/12/2015 - FAQ UNISS: nei casi come questo considerato che la quota 
forfetaria è pari a zero, è comunque necessario presentare la dichiarazione rettorale indicando che 
il compenso annuo lordo attualmente percepito dal prof. è pari a zero? 

RISPOSTA MIUR: Si. 

7. FAQ UNISS: vi sottoponiamo un quesito di un nostro docente che chiede maggiori chiarimenti sulla 
compilazione del curriculum scientifico del Coordinatore PRIN. In particolare, vorrebbe capire 
meglio in che termini va illustrata la “qualità e impatto delle pubblicazioni” per il macrosettore SH. 
Più specificamente, quali sono i requisiti da evidenziare nel curriculum? 

RISPOSTA MIUR: I requisiti da evidenziare sono lasciati alla libera scelta del proponente. 

 

          (Aggiornamento del 10/12/2015) 

 

8. FAQ UNISS: I partecipanti ad una unità, diversi dal responsabile e/o coordinatore, possono 
partecipare a più progetti? 



RISPOSTA MIUR: Si. 

 

          (Aggiornamento del 14/01/2016) 

 

9. FAQ UNISS: Nel modulo per la presentazione della proposta, nel caso si preveda una sub-unità, vi è 
una tabella dove inserire i riferimenti dei "componenti" della sub-unità. È obbligatorio compilarla? 
Se sì, nella FAQ 9, prevedete che la relativa voce A1 potrà essere esposta come cofinanziamento 
della sub-unità al solo fine di giustificare l’importo della voce B della sub-unità conteggiato 
all’interno dell’unico importo globale inserito nella voce D dell’unità del PI. Dove deve essere 
esposta la voce A1 della sub-unità? 

RISPOSTA MIUR: Sì, se si inserisce una subunità deve compilare la tabella relativa.  
La voce A.1 della subunità non deve (in questa fase) essere esposta. Potrà esserlo solo in sede di 
rendicontazione, al termine del progetto. 

 
 
 
 


