Sintesi punti salienti bando PRIN 22
Nuovo DM. 13/26 23‐dic‐21
Fondi misti Nazionali ‐ Europei

Finanziamento e durata
 Importo Finanziato
o
o

o

l'importo massimo di 250.000,00 euro fa riferimento all'importo del contributo
ministeriale.
Il nuovo programma è finanziato per l’anno 2022 per euro 741.814.509,15 (al netto della
quota di Euro 7.493.075,85 destinata alle attività di valutazione e monitoraggio) dei quali
Euro 222.544.352,74, pari al 30%, è riservato a progetti presentati da PI di età inferiore a 40
anni alla data del presente bando (25 gennaio 2022).
MODALITA’: Contributo totale inviato anticipatamente, in fase di rendicontazione verranno
calcolate le spese ammissibili (ad esclusione della voce A.1 non finanziata) e in caso di un
anticipo ricevuto superiore al totale ritenuto ammissibile si dovranno restituire le somme in
eccesso

 Durata del progetto
o

Durata del progetto: biennale

Proposta e scadenza
 Partenariato
o

o

Il numero di unità di ricerca dovrà essere pari almeno a 2. Le unità di ricerca devono
necessariamente afferire a atenei/enti diversi. Non sono ammessi soggetti esteri, sia come
unità di ricerca, sia come ente/università di afferenza di docenti esterni.
Al bando Prin 2022 potranno partecipare tutti i soggetti ammissibili ai sensi del bando,
indipendentemente dalla loro partecipazione a qualsiasi titolo (sia come PI, sia come
responsabile di unità o componente del gruppo di ricerca) ad un progetto finanziato
nell'ambito del PRIN 2020.

 Scadenza invio proposta
o

Ore 15.00 del 31 marzo 2022

 PEC personale
o

Per il PI e per il suo sostituto è obbligatoria una PEC personale (Per l’ottenimento di una
licenza acquistata dal Politecnico si può fare riferimento alla comunicazione del 16.03.2022
della Dott.ssa Paoluzzi e ai successivi aggiornamenti)

 Lingua della proposta
o

La proposta va redatta in lingua inglese. A scelta inviare anche la versione in italiano

 Partecipare a più proposte
o

No! Qualunque sia il ruolo (PI, responsabile di unità, partecipante), si può figurare in una
sola proposta del presente bando.

Partecipanti
 Ruoli
o

Coordinatore scientifico (o “Principal Investigator” – PI), chi ha il compito di coordinare
sotto il profilo ammnistrativo e scientifico più unità operative di un progetto, compresa la
sua. Il PI deve coincidere con il responsabile della propria unità di ricerca. Il PI può essere:
 un professore/ricercatore di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non
statali italiani;
 un ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) e b) dell’articolo
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui contratto non gravi su fondi
vincolati per specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;
 per gli Enti Pubblici di Ricerca: un dirigente di ricerca, un dirigente tecnologo, un
ricercatore/tecnologo a tempo indeterminato;
 un ricercatore/tecnologo a tempo determinato degli EPR, il cui contratto non gravi
su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;
 per le AFAM: un docente di prima e di seconda fascia a tempo indeterminato come
da CCNL del 16 febbraio 2005 coordinato e aggiornato con il CCNL del 4 agosto
2010.
PS: E’ necessario indicare il sostituto PI (scelto tra i responsabili delle altre unità’ di ricerca)
per le domande presentate come UNDER 40, il sostituto deve a sua volta essere un UNDER
40

o

Responsabile locale, ha il compito di coordinare una unità operativa, assumendone le
relative responsabilità scientifiche. Può essere:
 un professore/ricercatore di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non
statali italiani;
 un ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) e b) dell’articolo
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui contratto non gravi su fondi
vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;
 per gli Enti Pubblici di Ricerca: un dirigente di ricerca, un dirigente tecnologo, un
ricercatore/tecnologo a tempo indeterminato;
 un ricercatore/tecnologo a tempo determinato degli EPR, il cui contratto non gravi
su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;
 per le AFAM: un docente di prima e di seconda fascia a tempo indeterminato come
da CCNL del 16 febbraio 2005 coordinato e aggiornato con il CCNL del 4 agosto
2010.

o

Unità operativa, per unità operativa, l’insieme dei professori/ricercatori costituenti il
gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa
nell’ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione,
finanza e contabilità dell’università, ente o istituzione cui afferisce.
Possono essere coinvolti gli organismi di ricerca nazionali (nel numero massimo di uno per
progetto) in qualità di sub‐unità di ricerca all’interno dell’unità di ricerca del PI.
Sono organismi di ricerca tutti i soggetti italiani pubblici o privati (esclusi gli atenei e gli enti
pubblici di ricerca vigilati dal MUR) le cui finalità principali consistano nello svolgere
attività di ricerca e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il
trasferimento di tecnologie e i cui eventuali utili siano interamente reinvestiti nelle attività
di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.

La rendicontazione contabile della eventuale sub‐unità relativa ad organismi di ricerca resta
a carico del PI, che avrà cura di acquisire dall'organismo di ricerca coinvolto la
documentazione comprovante la reale effettuazione delle spese, che dovranno essere
comunque classificabili sotto le lettere A.2.1, B, C, D ed E.
I rapporti finanziari tra l'unità di ricerca del PI e la sub‐unità rimangono di esclusiva
competenza delle parti, con esclusione di qualsiasi coinvolgimento del MUR.
I rapporti giuridici dovranno comunque essere disciplinati da un contratto o da una
convenzione.
L'unità di ricerca del PI risponde in solido con la sub‐unità, nei confronti del MUR, per le
eventuali inadempienze sia scientifiche sia finanziario‐contabili.

Costi
 Criterio di cassa
o

I mandati di pagamento dovranno essere emessi entro 60 giorni dalla scadenza del
progetto e comunque prima della chiusura definitiva del rendiconto finale Eccezioni VOCE
E: diffusione dei risultati, le spese sostenute entro il dodicesimo mese dalla scadenza del
progetto per partecipazione/organizzazione convegni e per pubblicazioni articoli/libri
saranno oggetto di una rendicontazione integrativa

 Variazioni progettuali
o

o

o

Varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi di progetto, da richiedere
esclusivamente in fase di esecuzione, devono essere approvate dal MUR; le varianti
economiche che comportino un aumento del costo del progetto inferiore al 25% sono
automaticamente ammissibili. Viceversa se superiori devono essere tempestivamente
comunicate al MUR per la necessaria approvazione. Ovviamente tutte le variazioni
all’articolazione economica devono integrarsi compensandosi nell’ambito del
finanziamento assegnato.
Le voci di spesa possono subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione
dei progetti, anche quelle a 0, senza autorizzazione da parte del MUR. L’obbligo è quello di
mantenere gli obbiettivi individuati in sede di presentazione del progetto. Tranne la voce
A.1 con aumento massimo del 20% rispetto all’importo stabilito in sede di ammissione
Composizione Unità di ricerca:
 L’effettiva partecipazione (e relativa attestazione) al progetto dei componenti
dell’unità verrà formalizzata da PI in sede di rendicontazione finale con l’apposita
scheda partecipanti, nella quale andrà indicato con valore retroattivo il periodo di
partecipazione al progetto dei partecipanti alla ricerca (Il Personale Non strutturato
solo per il periodo di contratto con l’ateneo)
 La composizione dell’unità può subire modifiche in fase di esecuzione del progetto
senza autorizzazione del MUR

 Voce A.1 (Cofinanziamento)
o

Atenei:
 Professore/ricercatore a tempo indeterminato afferente all’unità di ricerca
 Posso partecipare al co‐finanziamento, nel limite del 20%, per la sola voce A.1
professori/ricercatore a tempo indeterminato afferenti ad altri atenei, ma consiglio
del MUR cofinanziare solo con personale dell’unità di ricerca e in fase di



rendicontazione il PI indicherà nella scheda partecipanti l’impegno temporale di
queste figure.
I PM valorizzati come cofinanziamento possono essere inferiori all’effettivo
tempo indicato nella scheda partecipanti

Vincoli :
o
o
o

Nessun compenso aggiuntivo
IRAP NON AMMISSIBILE
AUMENTO MASSIMO 20% RISPETTO AL COFINANZIAMENTO ESPOSTO NELLA
PROPOSTA APPROVATA

 Voce A.2.1
o
o

RTD, assegni di ricerca, PhD reclutati con i fondi PRIN 22. Per la sola durata del progetto
I bandi dovranno riportare il CUP in numero di protocollo del progetto su cui graverà la
copertura finanziaria. NO IRAP

 Voce A.2.2
o

RTD, assegni di ricerca, PhD acquisito con fondi propri di ateneo (tra cui anche quelli
Dipartimento di Eccellenza, e del DM 737/2021) per questi non saranno ammissibili i costi
ma solo l’impegno temporale in fase di redazione della scheda partecipanti

 Esclusioni Personale partecipante
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Non potrà esporre né tempo, né costi il personale a contratto finanziato con fondi specifici
per il finanziamento di altri progetti (eccezioni per progetti tipo Rita Levi Montalcini, con
addendum al contratto e con disimpegno della quota parte di risorse già impegnate. Il
tempo e il relativo costo dovranno poi essere rendicontati sul PRIN nella voce A.2.1)
Persone a contratto afferenti a soggetti giuridici diversi dall’ateneo sede dell’unità di
ricerca
Personale in quiescenza
PTA
Titolari di borse di studio
Soggetti esterni privi di rapporto giuridico con l’ateneo
Cultori della materia
Specializzandi
COCOCO
Professori a contratto
Studenti di laurea magistrale

 Voce B
o
o

Calcolate come il 60% della somma delle Voci A.1+A.2.1
Non sono da rendicontare. Posso servire per coprire quote di ammortamenti di
attrezzatura, o per quote di contratti eccedenti la durata del progetto, l’IRAP sulle
collaborazioni, le spese di rappresentanza, ecc.

 Voce C
o
o

Per attrezzature tutto ciò che ha un costo in fattura inferiore i 516 euro non è soggetto ad
ammortamento
Viceversa il tempo di deprezzamento convenzionale è pari a 36 mesi

 Voce D
Differenza tra sub‐unità e consulenza:


A differenza delle sub‐unità, le consulenze non prevedono la condivisione della
proprietà dei risultati:

Consulenze tipologie:




Consulenze scientifiche, collaborazioni scientifiche e prestazioni occasionali
Prestazione di servizi di tipo non scientifico persone fisiche o soggetti con
personalità giuridica (esempio azienda per organizzazione di un convegno)
Costi sostenuti dalla sub‐unità (solo all’interno dell’unità di ricerca del PI)

Cos’è una SUB‐unità (organismi di ricerca):





Soggetto pubblico o privato (esclusi atenei e enti vigilati dal MUR e istituzioni
AFAM) le cui funzioni principali svolgono attività di ricerca e diffusione dei risultati
tramite insegnamento, pubblicazione o trasferimento di tecnologie e i cui eventuali
utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca.
Sono inclusi enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR (ex. ISS, IIT, ENEA etc.) i
consorzi interuniversitari, le fondazioni, ecc.
Escluse aziende ospedaliere, chi non fa prevalentemente attività di ricerca, oppure
che operino a scopo di lucro (ex: imprese, spin‐off imprenditoriali, etc.)

Come Rendicontare sub‐unità




Il costo va esposto come unico importo globale
I rapporti giuridici con il PI devono essere disciplinati da un contratto o da una
convenzione, con esclusione di qualsiasi coinvolgimento da parte MUR
Nel caso di organismi pubblici (o quando è legittimo il presupposto di condivisione
della proprietà dei risultati) il costo dovrà ricomprendere tutte le spese sostenute
dalla sub‐unità per voci di spesa A.2.1, B, C, D, E (la voce A.1 Esposta al solo fine di
determinare la voce B)

 Voce E
o
o

o
o

Missioni, seminari, congressi, convegni, workshop, mostre e fiere in ITALIA e ESTERO (solo
personale partecipante al progetto e motivi strettamente correlati)
Organizzazione presso la sede di unità di ricerca di seminari, congressi, convegni, workshop
ad esclusione:
 delle spese di rappresentanza (coperte con la voce B) e delle spese di viaggio e
soggiorno per partecipanti diverse dai relatori (esclusi i partecipanti delle unità di
ricerca)
 Le spese cui sopra descritte sono invece ammissibili per i relatori.
Pubblicazioni di Libri, articoli, open access e open data, con autori componenti di ricerca
Con rendicontazione integrativa entro 12 mesi la fine del progetto attività di
disseminazione (organizzazione partecipazione convegni, pubblicazioni)

Valutazione
 Criteri
o
o
o
o

o
o

Qualità del progetto di ricerca 40 punti
Composizione del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto 40 punti (Coerenza
tra le attività e gli obiettivi, tempo, fattibilità e congruità del budget)
Impact 20 punti
Verrà effettuato un voto finale non necessariamente corrispondente alla media dei 3 voti,
con un Evaluation summary report (accessibile alle unità), per le altre 3 valutazioni bisogna
effettuare un accesso agli atti
Punteggio MINIMO 75 e MASSIMO 100
In caso di parimerito viene preferito quello in base alla seguente scaletta:
 con il punteggio più alto in “qualità del progetto di ricerca” merito scientifico e
innovazione da punto di vista internazionale
 In subordine con il punteggio più alto sull’ “impatto del progetto
 In subordine con la maggiore equità di genere
 In subordine con il PI più giovane di età anagrafica

