
FAQ PRIN 2022 aggiornate al 08/03/2022 
 

1. Enti che possono partecipare al bando 

1. Enti di ricerca vigilati dal MUR  
- Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park  
- Agenzia Spaziale Italiana - ASI  
- Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR  
- Istituto Italiano di Studi Germanici  
- Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF  
- Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM  
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN  
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - I.N.G.V  
- Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS  
- Istituto nazionale di ricerca metrologica - I.N.RI.M.  
- Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"  
- Stazione Zoologica "ANTON DOHRN" 

 

2. Chi ha diritto a partecipare 

1. Un coordinatore scientifico o un responsabile locale di un progetto PRIN 2020 
possono partecipare al PRIN 2022? 
Sì. L’art. 4, comma 8, ammette la partecipazione al bando PRIN 2022 a tutti coloro che, 
a qualunque titolo, risultino in un progetto finanziato nell’ambito del bando PRIN 2020. 

2. È possibile partecipare contemporaneamente a più proposte PRIN 2022? 
No, l'art. 5 comma 8 del Bando lo esclude: ogni professore/ricercatore o tecnologo degli 
EE.PP.RR. o docente AFAM può figurare, qualunque sia il suo ruolo (PI, responsabile di 
unità, partecipante), in una sola proposta del presente bando 

 
3. Un docente collocato in aspettativa senza assegni ai sensi del D.P.R. 382/80 

può fare il PI di un PRIN 2022? 
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 alla partecipazione a un bando PRIN (anche in qualità di 
responsabile di unità) da parte del docente in aspettativa. 
Nel caso l’aspettativa sia propedeutica allo svolgimento di altri incarichi, si invita a 
verificare presso il nuovo Ente eventuali incompatibilità. 

 
4. Possono partecipare ricercatori finanziati con i fondi del D.M. 1062 del 10 

agosto 2021? 
Non possono partecipare al PRIN 2022, tranne nel caso siano a tempo definito. In questo 
caso, previa stipula di un addendum il cui costo graverà sul PRIN finanziato alla voce 
A.2.1, sarà possibile destinare la parte restante di tempo non impegnata sui fondi PON 
al PRIN. 
 

5. I ricercatori finanziati con D.M. 737/2021 possono partecipare al bando PRIN 
2022? 
Si, possono partecipare in quanto questi fondi sono equiparati ai “fondi propri” di Ateneo. 

 



6. Un ricercatore RTD-A (under 40) con un contratto acquisito con fondi specifici 
di altri progetti (il cui contratto risulta quindi già dotato di copertura finanziaria) 
può partecipare al bando PRIN come PI o responsabile di un'altra unità? 
Gli RTD i cui contratti gravano su fondi vincolati a specifici progetti, già̀ oggetto di 
finanziamento pubblico, possono presentare un progetto come PI o Responsabili di unità 
soltanto nel caso in cui sia possibile stipulare un addendum al contratto (qualora 
finanziati), che gli consenta di dedicare parte dell’impegno temporale al progetto PRIN. 
Il costo dovrà essere imputato al progetto in voce A.2.1. 

 
7. Un RTD-A finanziato tramite DM 737/2021 e in parte cofinanziato tramite fondi 

propri dei docenti e/o fondi derivanti da contratti con aziende può ricoprire il 
ruolo di PI o di Responsabile di Unità under 40? 
Un RTD-A finanziato tramite DM 737/2021 può partecipare al bando ricoprendo qualsiasi 
ruolo, trattandosi di finanziamento non vincolato a specifico progetto. 
 

   
2. PI e responsabili di Unità 

 
1. È sempre necessario indicare un sostituto del PI in sede di presentazione della 

domanda? 
L’indicazione del sostituto del PI è obbligatoria 

2. Un RTD-A o un RTD-B possono essere PI o responsabili locali di un progetto 
PRIN 2022? 
Sì se il loro contratto non grava su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di 
finanziamento pubblico 
 

3. Nel caso in cui il PI cambiasse sede, è garantita la "portabilità" del 
finanziamento? 
La "portabilità" del progetto è prevista all'articolo 7, comma 4, del bando PRIN 2022, in 
cui si dice che, nel caso di trasferimento del PI, il regolare svolgimento delle attività del 
progetto e il trasferimento del relativo finanziamento dovrà essere garantito mediante 
accordo scritto tra i due atenei/enti. 
Nel caso dei progetti della linea Sud deve essere garantito che l’ubicazione 
dell’ateneo/ente di destinazione resti all’interno delle Regioni del Mezzogiorno. 
 

4. Un Professore che va in pensione nel 2022 può fare il PI di una proposta PRIN 
2022? 
Il bando non impedisce ad un docente prossimo alla pensione di fare il PI di un progetto. 
È una valutazione che spetta al responsabile di unità in quanto è possibile che, alla 
partenza del progetto, il professore risulti essere già in quiescenza. 
Altra considerazione va fatta rispetto a quanto previsto dall’art. 5 comma 3: il PI dovrà 
nominare un suo sostituto tra gli altri responsabili di unità in caso egli non possa 
proseguire l’attività di coordinamento a causa di sopravvenuto impedimento. Ciò significa 
che, al verificarsi della condizione sopra citata, l’Università del PI perderà il coordinamento 
del progetto, che passerà in capo all’Ateneo/ente del sostituto. 
 

5. Quali sono i requisiti per essere nominato nella proposta come sostituto del PI? 
Il sostituto del PI deve essere scelto tra gli altri responsabili di unità del progetto. Nel 
caso di progetto di un PI che beneficia della quota riservata agli under 40, anche il 
sostituto del PI dovrà essere il responsabile di unità con età inferiore ai 40 anni alla data 
di pubblicazione della prima versione del bando (25/01/2022). 
 

6. Sia il PI che il suo sostituto devono avere un indirizzo di posta elettronica 
certificata personale?  
L’indirizzo di posta elettronica certificata personale del PI e del suo sostituto è 
obbligatorio.  
Sia il Pi che il suo sostituto dovranno provvedere ad attivare autonomamente una casella 
di Posta Elettronica personale. Andrà pertanto acquistata tramite un provider esterno. 



 
7. Cosa sono gli Organismi di Ricerca? 

Per OR ai fini della costituzione della eventuale sub-unità nell’ambito dell’unità del PI si 
intendono tutti quei soggetti pubblici o privati (esclusi gli atenei e gli enti pubblici di 
ricerca vigilati dal MUR) le cui finalità principali, presenti nello Statuto, consistono nello 
svolgere attività di ricerca e nel diffonderne i risultati mediante l’insegnamento, la 
pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e i cui gli utili, qualora ce ne siano, sono 
interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei risultati o 
nell’insegnamento. 
Sono inclusi tra tali organismi gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR (es. ISS, 
IIT,ENEA, IRCSS, etc) i consorzi interuniversitari, le fondazioni, ecc. 
Sono esclusi tutti quei soggetti che non svolgono prevalentemente attività di ricerca (es. 
aziende ospedaliere), oppure che operino a scopo di lucro (es. imprese, spin-off 
imprenditoriali, ecc.). 
Nella compilazione on-line, sarà possibile inserire la denominazione dell’organismo di 
ricerca, ma non sarà effettuato nessun controllo informatico. Sarà responsabilità 
dell’Ateneo di afferenza del PI indicare l’organismo che risponda ai requisiti di organismo 
di ricerca. 

 
 

8. Dove si trova la dichiarazione DSAN attestante il rispetto del principio DNSH ai 
sensi dell’art.17 del regolamento (UE) 2020/852, da allegare al progetto? 
E’ possibile scaricare la versione compilabile della dichiarazione sul nuovo sito del MUR 
dedicato al Prin https://prin.mur.gov.it/Pages/Index/119, ma potrà essere scaricata 
anche dall’apposito punto di compilazione nella domanda on-line. 
E’ necessaria la firma autografa del PI e il caricamento del documento di identità. 

 

 4. Progetti con PI under 40 

1. 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 della prima versione del 
bando sul sito del Ministero in data 25/01/2022. 
 

2. Con riguardo ai PRIN presentati dal PI sotto i 40 anni, deve essere solo il 
proponente principale ad essere sotto 40 anni, o anche i vari responsabili delle 
unità di ricerca? 
Il PI under 40 deve nominare un sostituto under 40 quindi almeno due unità PRIN 
dovranno essere a guida di un under 40. 
 

3. Chi ha 40 anni al momento della presentazione della domanda è escluso dalla 
quota riservata agli under 40? Ci sono deroghe a tale principio? 
Per quanto riguarda la quota riservata, come indicato all’articolo 4 comma 1 del bando 
PRIN 2022, ci si riferisce a “progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data 
della prima versione del bando" (25/01/2022). Costituiscono deroga al limite dei 40 anni 
i periodi di maternità (18 mesi per ciascun figlio), congedi parentali e altri documentati 
motivi (quali, per esempio, malattie di lunga durata del PI, oltre 90 giorni). 
 

4. Se un PI ha meno di 40 anni, per partecipare al relativo finanziamento dedicato, 
deve compilare campo apposito? 
Il PI under 40 non deve compilare alcun campo particolare, il sistema procederà a 
riconoscerlo in base ai dati anagrafici. 
 

5. Cosa succede se il progetto viene finanziato ma sia il PI che il suo sostituto 
hanno il contratto scaduto e non rinnovabile? 
In un progetto il PI, o il suo sostituto, deve essere in possesso dei requisiti necessari 
al mantenimento del coordinamento del progetto fino alla data di approvazione della 
graduatoria, pena l’esclusione del progetto dal finanziamento e lo scorrimento della 
graduatoria. 



  

5. Unità operativa 

1. Due Scuole di uno stesso Ateneo possono fare due unità operative separate? 
No a norma dell’art. 4 comma 5 del bando: Nel caso in cui siano previste più unità di 
ricerca, esse debbono necessariamente afferire a diversi atenei/enti. 
 

2. Oltre che al PI, c’è bisogno di un ulteriore membro dell'Ateneo del PI che faccia 
da coordinatore locale di tale sede o no? 
Il PI è anche responsabile locale dell'unità operativa del suo Ateneo. 
 

3. I fondi destinati al SUD come verranno suddivisi tra i macrosettori e quanto   
degli stessi fondi sarà destinato alla quota under 40? 
In merito alle risorse finanziarie derivanti dall’art. 238, comma 4, del d.l. n. 34/2020 da 
destinare, per almeno il 40% alle regioni del Mezzogiorno, il bando PRIN ha recepito la 
normativa PNRR che prevede che sul totale degli stanziamenti che verranno erogati 
almeno il 40% sia destinato alle regioni del Mezzogiorno. 
Dal momento che il 40% rappresenta un target da raggiungere sul complesso degli 
stanziamenti del PNRR, queste risorse rappresentano soltanto una parte di quello 
stanziamento. 
Non è necessario, pertanto, che tutte le unità all'interno del medesimo progetto siano 
operative nelle regioni del Sud. 
 

 
  

6. Componenti dell'Unità operativa 

1. Possono afferire alle singole unità di ricerca anche membri esterni/docenti di 
altro Ateneo? 
Come prevede l’allegato 2 al bando, è possibile inserire nell’unità di ricerca personale 
scientifico (professori, ricercatori e tecnologi per i soli enti di ricerca) che risulti 
dipendente a tempo indeterminato presso un ateneo/ente differente da quello dell’unità 
operativa nella misura di non più del 20% dei costi inseriti nella voce A.1 – Personale 
dipendente a tempo indeterminato. 
 

2. C'è un numero minimo/massimo di componenti dell'unità operativa? 
No, il bando non dà nessuna indicazione in merito al numero di componenti di un'unità 
operativa. In fase di presentazione della proposta però non se ne potranno inserire più di 
10. 
 

3. Un tecnologo universitario e un Tecnico di laboratorio possono far parte del 
gruppo di ricerca? 
No, il tecnologo universitario non può essere inserito tra i componenti dell'unità operativa. 
 

4. È possibile inserire come interno del gruppo un docente a contratto? 
I docenti a contratto non possono far parte del gruppo di ricerca. 
 

5. Quale tipologia di personale non è possibile inserire? 
Non è in alcun modo possibile inserire il seguente personale nei progetti Prin: 
- Personale a contratto afferente a soggetti giuridici diversi dall’Ateneo/Ente sede 
dell’unità operativa; 
- Personale in quiescenza 
- Personale tecnico-amministrativo 
- Titolari di borse di studio e/o ricerca 
- Soggetti esterni privi di rapporto giuridico con l’Ateneo/Ente 
- Cultori della materia 
- Specializzandi 
- Titolari di incarichi di lavoro autonomo 



- Professori a contratto 
- Studenti di laurea magistrale 
 

  
7. Budget 

1. I 250.000,00 euro deve essere l'importo massimo del finanziamento o del 
progetto? 
Il finanziamento di. 250.000,00 euro rappresenta il finanziamento massimo concedibile 
dal MUR, escluso il cofinanziamento. 
 

2. Dove posso trovare il costo stipendiale e inquadramento? 
Il costo del suo stipendio è reperibile a questa pagina del sito di Ateneo Unicam – 
Ricerca. L’inquadramento in alto a destra sul suo cedolino stipendiale. 
Il costo effettivo da imputare al progetto non può comprendere l’IRAP. 

3. Un ricercatore a tempo determinato può cofinanziare con il suo stipendio il 
progetto? 
No, possono cofinanziare il progetto solo i professori ordinari, associati e ricercatori a 
tempo indeterminato. 

4. C'è una percentuale minima/massima di cofinanziamento? 
No, non è prevista alcuna percentuale relativa al cofinanziamento. L'allegato 2 prevede 
però che per  la voce A.1 sarà possibile un aumento fino ad un massimo del 
20% rispetto all’importo stabilito in sede di ammissione a finanziamento del progetto". 
Quindi, se l'importo della voce A1 è uguale a 0, non potrà subire variazioni in aumento in 
fase di esecuzione del progetto. 
 

5. Le missioni in Italia si possono rendicontare sul progetto? 
Sì, sul PRIN 2022 possono essere rendicontate le missioni e la partecipazione a convegni 
in Italia alla voce E purché siano svolte per motivi strettamente correlati al progetto e da 
personale effettivamente partecipante al progetto stesso. 
 

6. Nel Bando PRIN 2022 saranno richieste le varianti economiche in fase di 
esecuzione del progetto? 
Le variazioni all’articolazione economica che comportino un aumento del costo titoale del 
progetto superiore al 25% dovranno essere comunicate tempestivamente al MUR per la 
necessaria approvazione. 
 


