
FAQ PRIN 2020 – I ELENCO 

 

1) Un coordinatore scientifico o un responsabile locale di un progetto PRIN 2017 possono 
partecipare al PRIN 2020? 

Sì. L’art. 4, comma 10, del bando limita la partecipazione di tali soggetti solo alle finestra di 
apertura annuale 2021, laddove risultino assegnatari di un finanziamento nel 2020. 

2) Un RTD-A o un RTD-B possono essere responsabili locali di un progetto PRIN 2020? 

Sì. 

3) In alcuni atenei la copertura mediante chiamata all’esito della procedura valutativa, ai 
sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, si svolge in due fasi; è sufficiente il 
parere positivo ottenuto al primo stadio di valutazione per la partecipazione come PI di un 
RTD-B? 

No, se per regolamento interno la procedura si svolge in due fasi, ciò significa che al termine della 
sola prima fase la procedura non è stata ancora del tutto completata. 

4) Per ricoprire il ruolo di PI entro quale data un RTD-B deve avere ottenuto la valutazione 
positiva ex art. 24 comma 5 della 240/2010? 

La valutazione positiva deve essere stata ottenuta entro la data di presentazione della domanda 

5) Le Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale (AFAM) possono 
partecipare al PRIN 2020? 

Il bando, all’art. 1, comma 4, consente la partecipazione alla procedura a tutte le università e le 
istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate. 

Le Istituzioni AFAM, ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n. 508, svolgono al pari delle 
università, attività di didattica e di ricerca e, pertanto, sono equiparabili alle università ed istituzioni 
universitarie italiane, di cui all’art. 1, comma 4,  del bando. Sono, quindi, ammesse alla procedura. 

6) Quali sono i requisiti di età per accedere ai fondi riservati agli under 40? 

Il PI non deve aver compiuto 40 anni alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero (29 
ottobre 2020). 

 

 



- Valutazione progetto interdisciplinare: nel caso di un progetto interdisciplinare (progetto su più settori 

ERC) la regola generale è che se al progetto è associato un secondo macrosettore ERC, il Comitato di 

Selezione affiderà la valutazione a due referee appartenenti al macrosettore ERC principale e un referee a 

quello secondario. 

- Docenti in aspettativa per motivi di studio: L’art. 7 della Legge n. 240/2010, che regola l’aspettativa dei 

docenti, applica le disposizioni di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 che prevedono quanto segue. “[…].  

È garantita loro [ai docenti in aspettativa], altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche 

applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il 

consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica”. Per il 

MUR, pertanto, nulla osta al mantenimento della responsabilità dell’unità da parte del docente in 

aspettativa, purché determinato d’intesa tra il professore e il Dipartimento di afferenza come previsto dalla 

normativa vigente. Nel caso l’aspettativa sia presa per lo svolgimento di altri incarichi, si invita a verificare 

presso il nuovo Ente eventuali incompatibilità. 

 

- RTD acquisiti a valere sui fondi dei progetti per i Dipartimenti di Eccellenza: possono partecipare al 

progetto, ma vengono trattati alla stregua del personale a tempo determinato già titolare di contratto su 

fondi di Ateneo. Pertanto in progettazione potrete inserire solo i mesi persona e non il loro costo. 

- RTD A e B afferenti ad Atenei diversi da quello della sede della ricerca: non è possibile coinvolgere RTD a) 

e b) afferenti ad Atenei diversi da quello sede della ricerca, anche senza imputazione di costi o impegno 

temporale. 

- Impossibilità ad indicare il nominativo del sostituto del PI già in fase di progettazione: nel caso in cui non 

sia possibile indicare il/la potenziale sostituto/a già in fase di progettazione e si dovesse, una volta 

approvato il progetto sostituirlo, si dovrà procedere ad inoltrare la documentazione necessaria alla 

sostituzione attraverso il Portale del Prin e attendere l’approvazione da parte del MUR. 

- Partecipanti Unità di un progetto finanziato nel Bando PRIN 2020: un partecipante di un’unità di un 

progetto finanziato nel programma 2020, potrà partecipare al Bando PRIN 2021. Nel caso invece sia 

Responsabile di Unità in un progetto finanziato per il Bando PRIN 2020, non potrà partecipare al Bando 

PRIN 2021. 

- Partecipazione nell’unità di Ricerca di Ateneo di RTD, assegnisti, dottorandi: Nell’unità possono essere 

inseriti RTD, assegnisti e dottorandi, purché su fondi propri e afferenti all’Ateneo sede dell’unità di ricerca. 

- Borse per Dottorati di ricerca: è possibile finanziare borse di dottorato e il loro costo andrà esposto in 

voce A.1.2 come costo dei contratti del personale non dipendente, appositamente da reclutare. Il PRIN 

pagherà quella parte di borsa che rientra nel periodo di vigenza del progetto, oltre tale periodo bisognerà 

trovare altra forma di copertura.  
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