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Data di apertura: 25 novembre ore 15:00
Data di chiusura: 26 gennaio ore 15:00

inserimento proposta e invio online: http://prin.miur.it/
a cura ESCLUSIVA del PI, in lingua INGLESE

(versione italiana facoltativa)

Fino alla scadenza è possibile modificare online una proposta non ancora chiusura

Data ipotetica di avvio progetti: inizio 2022

http://prin.miur.it/documenti/2017/FacsimilePrin2017_italiano.pdf


Principali novità
Programmazione triennale: bando unico con ulteriori 
avvisi integrativi 2021 e 2022 che definiranno il budget 
(leggi di bilancio 21-22 e riparto FIRST) e le scadenze;

Principio dell’alternanza: i PI e gli RU titolari di 
finanziamento nel bando immediamente precedente 
non potranno presentare una nuova proposta 

titolari finanziamento 2017; partecipanti ai bandi 
2020-2022; titolari 2020 che siano proponenti 2022

Valutazione: 1 step unico.



DOTAZIONE FINANZIARIA 2020
Life Sciences →  62,63 mil €

PI Under 40 (al 29/10/20) quota riservata → 6,2 mil €

Physical Sciences and Engineering →  62,63 mil €

PI Under 40 (al 29/10/20) quota riservata → 6,2 mil €

Social Sciences and Humanities →  53,68 mil €

PI Under 40 (al 29/10/20) quota riservata → 5,3 mil €

Totale: 178.943.692,36 €



Beneficiari e soggetti eleggibili
Beneficiari:

Università italiane (statali e non statali), Scuole Superiori ad 
ordinamento speciale ed Enti di ricerca vigilati dal MIUR

In collaborazione tra loro attraverso la costituzione di Unità di Ricerca
afferenti a Beneficiari diversi:

→ max 5 unità

→ max 10 partecipanti per unità (aumentabili in fase di esecuzione del progetto)

→ no personale in quiescenza, studiosi stranieri, personale afferente 
ad organismi non inclusi tra i Beneficiari eleggibili, docenti a 
contratto, PTA

→ sì personale afferente a Beneficiari eleggibili ma diversi dalla sede 
dell’Unità di ricerca (limite max 20% del costo del personale strutturato)



Beneficiari e soggetti eleggibili
Soggetti proponenti:

- Coordinatore (PI)
Professori e ricercatori, in servizio a tempo indet., RTD B purché con ASN e 
valutazione positiva ottenuta entro la data di presentazione della proposta (da 
allegare online)

- Responsabile di Unità (RU)
Professori e ricercatori inclusi i ricercatori a tempo det. (RTD A e B) 

Ciascun professore/ricercatore può figurare, qualunque sia il suo 
ruolo (PI, RU, partecipante) in una sola proposta.

In caso di trasferimento ad altro Ateneo in fase di esecuzione del progetto è garantita 
la portabilità purché nell’Ateneo di destinazione non vi abbia sede una unità operativa 
coinvolta nello stesso progetto



Beneficiari e soggetti eleggibili

NOVITA’ Nomina di un PI sostituto già in fase di proposta da 
individuare tra gli altri RU

- Per i docenti che entreranno in quiescenza prima della fine del progetto 
non sarà più possibile proseguire con contratto a titolo gratuito;

- La nomina non è obbligatoria qualora gli altri responsabili di unità non 
abbiano i requisiti (es. RTD A);

- Il sostituto di un PI under 40 non deve obbligatoriamente essere under 40



BUDGET

Contributo MIUR: 100% dei costi congrui ad esclusione dei costi del 
personale a tempo indeterminato. Novità: nessuna premialità per il 
PI.

COSTO MAX 1.200.000 €
Durata: 36 mesi

12 mesi aggiuntivi oltre la fine del progetto ammessi per 
la diffusione dei risultati (convegni, pubblicazione libri)

VARIAZIONI DI COSTO E MODIFICHE: tutte le voci di spesa e la composizione delle unità
potranno subire variazioni in fase di esecuzione senza approvazione da parte del MUR.

Fermo restando l’obbligo di mantenere gli obiettivi di progetto. Le variazioni di carattere
scientifico dovranno essere autorizzate dal MUR.



BUDGET – VOCI DI COSTO

A.1)  COSTI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (COFINANZIAMENTO):

Professori/ RU: valorizzazione mesi persona, no compensi aggiuntivi

Quota < 20% può comprendere costi di personale a tempo indeterminato afferente 
ad altri Atenei/Enti di ricerca. Tale partecipazione non può generare costi a carico 
dell’unità di ricerca. (No a trasferimenti di somme). No ad esposizione di costi di 
personale a tempo determinato in voce A.1 qualsiasi sia la natura del contratto.

Note:

1. Non è obbligatorio valorizzare la quota in A.1 e non è prevista una % minima predefinita;

2. In fase di rendicontazione è possibile aumentare la quota di cofinanziamento entro un limite 
massimo del 20% rispetto al preventivato. Poiché tale limite è inderogabile, il MUR non 
procederà, come in passato, all’acquisizione dei timesheet;



BUDGET – VOCI DI COSTO
A.2) COSTI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Tipologie ammesse: Borse Dottorato, assegni di ricerca, RTD (NO borse di studio/ricerca, 
co.co.co.) da acquisire per lo svolgimento del progetto

• Personale già acquisito con fondi di Ateneo: è possibile esporre solo l’impegno 
temporale, non il costo. E’ possibile prevedere un prolungamento del contratto (es. +2 
RTD A). In caso di finanziamento, si procederà ad un addendum al contratto che 
estenda al PRIN le attività di ricerca precedentemente previste.

In progettazione tale personale sarà inserito in tabella 5 sezione B.2

• Personale già acquisito con fondi di altri progetti: è possibile in caso di finanziamento, 
prevedere un addendum in cui si esplicita la % di tempo da dedicare al PRIN e 
contestuale «disimpegno» delle risorse già impegnate su altri progetti. 

In progettazione tale personale NON può essere inserito in tabella 5 sezione B.2

Nota per la gestione: i bandi per acquisizione di nuovo personale devono riportare il CUP



BUDGET – VOCI DI COSTO

Personale di ricerca a tempo determinato - Casistiche

• RTD B: acquisito con fondi di Ateneo. NON è ammessa l’esposizione dei costi, ma solo 
la valorizzazione del tempo (tabella 5 sezione B.2). Attenzione: se la voce A.1 non è 
stata valorizzata in fase di progettazione al passaggio dell’RTD B al ruolo PA non potrà 
comunque esserne valorizzato il costo causa sforamento del limite inderogabile del 
20% di A.1;

• RTD acquisiti a valere sui fondi dei progetti per i Dipartimenti di Eccellenza: NON è 
ammessa l’esposizione del costo in quanto considerati fondi di Ateneo. E’ possibile 
inserire tale personale nel gruppo di ricerca e valorizzare solo il tempo dedicato al 
progetto (tabella 5 sezione B.2). E’ eventualmente possibile prevedere un 
prolungamento del contratto a valere su fondi PRIN;

• RTD A responsabile di unità già acquisito dall’Ateneo a valere su fondi di altri progetti:  
è possibile inserire il nominativo tra i responsabili (tabella 5 sezione B.1 – Senza 
valorizzare la colonna «Cofinanziamento»). In caso di finanziamento sarà necessario un 
addendum al precedente contratto per la variazione della copertura dei costi e la 
definizione dell’impegno;



BUDGET – VOCI DI COSTO

Personale di ricerca a tempo determinato - Casistiche

• RTD acquisito con fondi Rita Levi Montalcini. La partecipazione è ammessa. In caso di 
finanziamento sarà necessario un addendum al precedente contratto per la variazione della 
copertura dei costi e la definizione dell’impegno che tuttavia non potrà essere superiore al 
30% dell’impegno complessivo del Ricercatore;

• Personale a tempo determinato (Assegnisti, RTD) afferente a soggetti giuridici diversi 
dall’Ateneo sede dell’Unità di ricerca non potranno partecipare in alcun modo;

• Dottorando già reclutato su fondi di Ateneo: è ammessa la sua partecipazione con la sola 
esposizione del tempo dedicato (tabella 5 sezione B.2);

• RTD A (3+2) Responsabile di unità con scadenza rinnovo durante l’esecuzione del progetto: 
alla scadenza del contratto, se non passerà a ruolo superiore, sarà necessario procedere 
alla sua sostituzione.



BUDGET – VOCI DI COSTO

B) SPESE GENERALI (Overhead)

Corrispondenti al 60% dell’ammontare dei costi di personale (A.1 + A.2)

Lista esemplificativa delle spese da considerare spese generali:
• personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili);
• funzionalità ambientale, organizzativa e operativa;
• assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne,

antinfortunistica, coperture assicurative ecc.);
• Missioni, viaggi e partecipazione ad eventi formativi e divulgativi in Italia

(inclusa iscrizione a convegni in Italia);
• costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la

pubblicazione e pubblicizzazione di bandi;
• Costi per la pubblicazione dei risultati di ricerca su riviste scientifiche inclusi gli

oneri relativi a open access e open data.



BUDGET – VOCI DI COSTO
C) ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E PRODOTTI SOFTWARE:

Attrezzature, strumentazioni e software di nuovo acquisto. Il costo sarà rendicontato 
in base all'ammortamento (deprezzamento convenzionale 36 mesi) e all'eventuale 
impiego dell'attrezzatura su più progetti.

D) SERVIZI DI CONSULENZA E SIMILI:

- Consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche (anche occasionali) rese da 
persone fisiche (diverse dai partecipanti al progetto), da organismi di ricerca (anche 
non vigilati dal MUR)  o, in generale, da qualificati soggetti privati o pubblici. 

- Prestazioni di servizi di tipo non scientifico rese da persone fisiche o da soggetti 
aventi personalità giuridica. 

- Acquisizione di brevetti, know‐how, diritti di licenza. 

NB: rispetto dell’evidenza pubblica; eventuali convenzioni preesistenti possono essere 
citate ma devono essere state siglate nel rispetto del codice degli appalti e riguardare 
la fornitura di servizi inerente l’attività di progetto.



BUDGET – VOCI DI COSTO
E) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO:
• materie prime, componenti e semilavorati;
• materiali di consumo specifico;
• beni/servizi per colture ed allevamento;
• accesso ad infrastrutture di ricerca (tutte quelle incluse nel PNIR attuale, nelle

roadmap ESFRI pubblicate e degli ERIC formalizzati)
• missioni all’estero inclusa la partecipazione a convegni, workshop (iscrizione e

viaggio/soggiorno);
• organizzazione, presso la sede dell’unità di ricerca, di seminari, convegni,

workshop (limitatamente alle spese dei relatori; NO coffee break, cene sociali,
vitto e alloggio di partecipanti diversi dai relatori, gadget, ecc.);

• pubblicazione di libri attinenti all’oggetto della ricerca;
• Spese per la diffusione dei risultati della ricerca sostenute entro il dodicesimo

mese successivo alla scadenza del progetto



Valutazione delle proposte
3 Comitati di Selezione, 1 per ciascun macrosettore ERC e composti da 5 a 15 membri, 
nominano 3 esperti esterni che possono attribuire un punteggio massimo di 100 e minimo di 
75 punti. I progetti che non raggiungono la soglia di 75/100 non saranno comunque finanziati. 

Gli esperti esterni, inseriti nella banca dati RePRISE, saranno abbinati ai progetti in base al 
settore ERC di appartenenza al progetto. Per i progetti interdisciplinari è possibile indicare un 
secondo settore ERC. I revisori saranno quindi abbinati: 2 per il settore ERC principale 1 per il 
settore ERC secondario.

CRITERI DI VALUTAZIONE – ALLEGATO 3 AL BANDO:

QUALITÀ DEL PROGETTO DI RICERCA: MERITO SCIENTIFICO, NATURA INNOVATIVA PROGETTO DAL PUNTO DI VISTA

INTERNAZIONALE FINO A 40 PUNTI

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI RICERCA, FATTIBILITA’ E CONGRUITA’ DEL PROGETTO FINO A 40 PUNTI

IMPATTO SOCIALE DEL PROGETTO FINO A 20 PUNTI

https://www.unive.it/pag/12285/


Valutazione delle proposte
Il punteggio finale è dato dalla media aritmetica.

E’ eliminato il consesus meeting del CdS. Pertanto in caso di discrepanza maggiore a 20 tra il 
punteggio più alto e più basso assegnato dai revisori, sarà nominato un 4 revisore.

Criteri applicabili, in subordine, in caso di pari merito:

1. è preferito il progetto che abbia ricevuto il punteggio più alto rispetto al criterio della 
«Qualità del progetto di ricerca»;

2. è preferito il progetto che abbia ricevuto il punteggio più alto rispetto al criterio «Impatto 
sociale del progetto»;

3. è preferito il progetto coordinato dal PI di più giovane età anagrafica.



Grazie per l’attenzione!

Agnese Boscarol
Area Ricerca – Ufficio Ricerca Nazionale e di Ateneo

Settore finanziamenti nazionali e regionali

Contatti

ricerca.nazionale@unive.it

041 234 8091 / 8297 / 8083
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