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Fase di presentazione dei progetti
(Aggiornamento del 09/02/2018)
1. 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 addetto Scientifico presso l'Ambasciata d'Italia a Washington. Vi chiediamo se
può essere coordinatore di un progetto PRIN 2017
RISPOSTA MIUR: un docente collocato fuori ruolo non può essere coordinatore di un progetto PRIN
2017.
2. FAQ UNISS: un professore emerito può essere inserito come componente di unità?
RISPOSTA MIUR: un docente emerito non può essere inserito come componente di unità.
3. FAQ UNISS: in riferimento al I elenco di FAQ da voi pubblicato, vi chiediamo una precisazione
riguardo alla faq 5 (quesiti su ammissibilità costi e fase di gestione) “E’ possibile prevedere nel
budget (voce A.2.1) una quota per il rinnovo di due anni del contratto dell’RTD di tipo A
responsabile di unità? SI’, NATURALMENTE, PRIMA DEL RINNOVO, DOVRA’ ESSERE PREVISTO UN
ADDENDUM AL PRECEDENTE CONTRATTO CHE RICHIAMI ESPRESSAMENTE LE ATTIVITA’ DEL
PROGETTO PRIN".
Il rinnovo di cui si parla può essere previsto anche nel caso in cui l’RTD è solo componente di unità
e non responsabile?
RISPOSTA MIUR: il rinnovo di un RTD-a può essere previsto anche nel caso in cui l’RTD sia solo un
componente di unità.

(Aggiornamento del 13/02/2018)
4. FAQ UNISS: sempre in riferimento a un docente del nostro Ateneo 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, in
quanto tale può invece partecipare come componente di unità?
RISPOSTA MIUR: i docenti fuori ruolo non possono partecipare al PRIN.

(Aggiornamento del 14/02/2018)
5. FAQ UNISS: Un RTD di tipo A in regime di tempo definito, il cui contratto (scadenza maggio 2019)
grava per 32 mensilità su fondi specifici di progetto e per 4 mensilità su fondi liberi può partecipare
come responsabile di unità a un progetto della linea “Giovani”?
RISPOSTA MIUR: un RTD di tipo A in regime di tempo definito, il cui contratto (scadenza maggio
2019) grava per 32 mensilità su fondi specifici di progetto e per 4 mensilità su fondi liberi può
partecipare come responsabile di unità a un progetto della linea “Giovani”.
FAQ UNISS: La partecipazione come responsabile di unità è dovuta al regime di tempo definito?
RISPOSTA MIUR: Si precisa che un ricercatore RTD-A, sia esso a tempo definito o a tempo pieno,
può essere responsabile di unità.
FAQ UNISS: Anche il ricercatore RTD-A finanziato su fondi specifici di progetto può essere
responsabile di unità?
RISPOSTA MIUR: Se è possibile fare un addendum al contratto, sì.
FAQ UNISS: L’addendum dovrà essere predisposto solo nell’ipotesi di finanziamento e non in fase di
presentazione del progetto?
RISPOSTA MIUR: Esattamente. La verifica dei requisiti da parte del MIUR avverrà successivamente
alla pubblicazione della graduatoria ai fini della predisposizione del decreto di ammissione a
finanziamento.

Fase di esecuzione dei progetti
(Aggiornamento del 21/09/2020)
6. FAQ UNISS: Si chiede se in corso di esecuzione del progetto è possibile prevedere un aumento del
cofinanziamento ed eventualmente a quale limite si debba fare riferimento, considerato anche che
si potrebbe determinare un aumento generale del costo del progetto.
RISPOSTA MUR: il Bando PRIN 2017, come indicato nell’allegato 2, consente che il costo
complessivo rendicontato a consuntivo possa subire variazioni in aumento o diminuzione rispetto a
quanto approvato; inoltre, tutte le voci di spesa (compresa la voce A.1) potranno subire variazioni
in aumento o diminuzione in fase di esecuzione del progetto. Qualora l’aumento sia maggiore del
20%, sarà necessario allegare i time-sheet in sede di rendicontazione finale.
(Aggiornamento del 23/10/2020)
7. FAQ UNISS: Si chiede se sia possibile cofinanziare o finanziare con fondi PRIN l'attivazione di posti da
Tecnologo (D3) o Tecnico (D1) a supporto di attività di ricerca scientifica.

RISPOSTA MUR: Non è possibile cofinanziare o finanziare con fondi PRIN l'attivazione di posti da
Tecnologo (D3) o Tecnico (D1) a supporto di attività di ricerca scientifica.
(Aggiornamento del 02/04/2021)
8. FAQ UNISS: Si chiede se i costi relativi a un prototipo sono collocabili nella voce di spesa C)
Attrezzature, strumentazioni e prodotti software o nella voce E) Altri costi di esercizio?
RISPOSTA MUR: i costi relativi a un prototipo sono collocabili nella voce di spesa E) Altri costi di
esercizio.

