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Scopo del documento 

Questo documento contiene una sintesi delle principali caratteristiche del BANDO PRIN 2017 
ed è stato redatto per informare i PI ed i referenti amministrativi vincitori di progetto, delle 
necessarie modalità di predisposizione della documentazione per una corretta esecuzione e poi 
rendicontazione del progetto stesso. 

In particolare quindi si vuole porre l’attenzione alle principali novità rispetto ad altri 
programmi di finanziamento del MIUR per creare quel supporto operativo funzionale 
all’ottenimento del contributo stanziato dal MIUR. 

 

Acronimi 

ANVUR Agenzia Nazionale Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca 

CDS Comitati di Selezione 

CNGR Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca 

DD Decreto Direttoriale 

ERC European Research Council 

ITT Istituto Italiano di Tecnologia 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

PI Principal Investigator 

PQ Programmi Quadro 

PRIN Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 

REPRISE Albo Esperti Scientifici gestito dal MIUR 

TS Time Sheet 

UE Unione Europea 
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1 OBIETTIVO DI QUESTA AZIONE 

 Il programma PRIN è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, allo 

scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali e rendere più efficace la 

partecipazione alle iniziative relative ai Programmi Quadro dell’Ue1. 

Lo scopo è di assicurare un reale sostegno alla ricerca di base svolta presso le Università 

e gli Enti Pubblici di Ricerca afferenti al MIUR favorendo quelle ricerche che promuovono 

un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte.2  

I progetti di ricerca afferiscono ai tre macro-settori determinati dall’ERC, declinati nei 

relativi settori. Quelli di interesse INFN sono: 

Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche PE  

PE2 Fundamental Constituents of Matter 

     PE9 Universe Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Art. 1 D. D.  Miur n. 3728 del 27/12/2017 
2 “Considerato” D. D.  Miur n. 3728 del 27/12/2017 
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2 CARATTERISTICHE DEL BANDO  

Durata Max 3 anni 
Data ufficiale di inizio progetto 90 giorno dopo l’emanazione del decreto di ammissione al 

finanziamento3 

CUP Richiesto dalla sezione solo per la parte INFN. Deve 
essere comunicato alla Gestione per l’invio al MIUR 

Varianti Articolazione economica: non soggette ad approvazione MIUR 
Articolazione scientifica: previa approvazione MIUR 

Trasferimento PI o Responsabile di unità4 Fase di esecuzione: accordo scritto fra i due atenei/enti da sottoporre 
ad autorizzazione MIUR 
Garantire l’uso delle attrezzature e del personale assunto a TD 

Pubblicazione e prodotti scientifici 
realizzati 

Indicare di aver usufruito di un finanziamento PRIN 

Erogazione finanziamento 3 tranche: - 40% in anticipo entro 60 gg dal Decreto di ammissione; 
                   - 30% entro 60 gg acquisizione da parte del MIUR della 
rendicontazione della prima annualità;5 
                   - 30% residuo entro 60 gg acquisizione da parte del MIUR 
della rendicontazione seconda annualità6 
Università o Ente deve garantire la continuità del progetto anche in 
pendenza delle erogazioni MIUR 

Compensazioni Possono essere fatte in qualsiasi momento fra atenei/enti con 
detrazioni sul altra erogazione  

Pubblicazioni relative al progetto7  Devono riportare come primo o ultimo nome o come autore 
corrispondente quello del PI o dei responsabili di unità 

Valutazione ANVUR8 Entro 1 anno dalla conclusione del progetto verrà effettuata una 
valutazione ex post del progetto e dei risultati fornendo un parere 
sintetico in merito all’efficacia dello stesso. 

Open access9 Occorre garantire accesso gratuito e on-line, salvo la tutela dei dati 
personali e del progetto stesso (principale risultato della ricerca) 

Caratteristiche del team Massima flessibilità nella composizione e nell’esposizione temporale 

  

 

                                                           
3 Settore PE2 D.D. prot. N. 339 del 27/2/2019 
4 Art.6 c.4 D.D. Miur n. 3728 del 27/12/2017 
5 Vedi cap. 4.5 Rendicontazione della Spesa 
6 Vedi cap. 4.5 Rendicontazione della Spesa 
7 Art.6 c.15 D.D. Miur n. 3728 del 27/12/2017 
8 Art.6 c.16 D.D. Miur n. 3728 del 27/12/2017 
9 Art.7 D.D. Miur n. 3728 del 27/12/2017 
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3 CONTABILITÀ  

3.1 FINANZIAMENTO DELLA SPESA 
Il MIUR riconosce un contributo pari al 100% dei costi esclusa la voce A.1 (valorizzazione dei 

mesi uomo per personale che concorre a formare la quota di cofinanziamento)10. 

 

3.2 RIEPILOGO DELLE CASISTICHE DI SPESA 
 

CATEGORIA DI COSTO VOCE DI RENDICONTAZIONE  
Spese per missioni in Italia VOCE B SPESE GENERALI 

Spese per missioni all’estero VOCE E ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 
Collaborazioni scientifiche VOCE D SERVIZI DI CONSULENZA E SIMILI 

Spese per partecipazione a 
congressi/convegni in ITALIA 

LA MISSIONE IN B SPESE GENERALI 
IL COSTO DI ISCRIZIONE IN E ALTRI COSTI DI 
ESERCIZIO 

Spese per partecipazione a 
congressi/convegni ALL’ESTERO 

VOCE E ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 

Spese di organizzazione congressi/convegni VOCE E ALTRI COSTI DI ESERCIZIO  
NO SPESE RAPPRESENTANZA 

Acquisto di strumentazione, attrezzatura VOCE C STRUMENTAZIONE 
Acquisto di materiale minuto VOCE E ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 
Acquisto di componentistica VOCE E ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 

 

 

                                                           
10 Dalle slide di presentazione Bando PRin 2017 http://prin.miur.it/index.php?pag=2017  

Ammissibilità

•A Spese  del personale
•B Spese generali
•C Attrezzature, 

strumentazioni e 
prodotti  software
•D Servizi di consulenza
•E Altri costi di esercizio
•F Quota premiale

Congruità

•Criteri di cassa
•Spese effettivamente 

pagate
•(quietanza) mandato di 

pagamento entro 
rendicontazione finale

Pertinenza

•Spesa sostenuta nei 
termini previsti dal 
rendiconto finale
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3.3 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE11 
 

Le quote forfettarie (Voci B e F) non devono essere rendicontate. 

La rendicontazione ordinaria e quella integrativa12 non potrà dar luogo a contributi MIUR 

superiori rispetto a quelli stabiliti col decreto di ammissione finanziamento.  

 

3.3.1 A Spese del personale 

3.3.1.1 A.1 Personale dipendente a tempo indeterminato 

È relativa al personale scientifico con contratto a tempo indeterminato già dipendente 

dell’INFN e direttamente coinvolto nel progetto di ricerca.  Il personale associato, se fa 

parte dell’unità, è ammissibile ma è possibile esporne solo l'impegno temporale e le 

missioni all'estero (tutte le missioni in Italia non possono essere rendicontate ma possono 

essere sostenute con le spese generali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N.B. I TECNICI NON SI POSSONO RENDICONTARE. 

                                                           
11 Vedi cap. 5 Rendicontazione della spesa pag. 8 
12 Nel caso di variazione superiore al costo complessivo del progetto, non verrà concesso un ulteriore finanziamento mentre in caso di 

diminuzione della spesa, essa sarà oggetto di ricalcolo da parte del MIUR e verranno recuperate le eventuali somme erogate in eccesso. Nella 

rendicontazione integrativa sono ammesse spese per la diffusione dei risultati della ricerca sostenute entro il dodicesimo mese successivo 

alla scadenza del progetto. 

LINEE GUIDA MIUR 

costo effettivo annuo lordo (no straordinario o diarie). 

Effort del progetto = costo effettivo annuo lordo/12*M 

dove M=mesi effettivamente dedicati al progetto. 

 

 
Documenti necessari per la rendicontazione: tabelle verdi 

accertanti il costo effettivo CERTIFICATO. 
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NOTA: TUTTO IL PERSONALE DI CUI SI RENDICONTANO LE MISSIONI DEVONO ESSERE 

INSERITI NEL PROGETTO VALORIZZANDO IL LORO IMPEGNO TEMPORALE (MESI UOMO) 

ANCHE SE NON SE NE RICHIEDONO I COSTI (ASSOCIATI). 

3.3.1.2 A.2.1 Personale non dipendente appositamente da reclutare  

In questa voce si rendiconta il personale assunto per svolgere l’attività di ricerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti necessari per la rendicontazione: Bando di 

reclutamento, contratto (I bandi e i successivi contratti dovranno 

contenere l’indicazione del progetto su cui graverà la copertura 

finanziaria, dell’oggetto e della durata del rapporto, della 

remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali 

modalità di esecuzione), tabelle verdi accertanti il costo effettivo.  

N.B. E’ POSSIBILE PROLUNGARE UN CONTRATTO SOLTANTO SE 

L’OGGETTO DEL CONTRATTO NON VIENE MODIFICATO. PRIMA DI 

PROCEDERE AL RINNOVO SARA’ PERTANTO INDISPENSABILE 

PREVEDERE UN ADDENDUM AL CONTRATTO ORIGINARIO CHE 

ESTENDA AL PRIN LE ATTIVITA’ PRECEDENTEMENTE PREVISTE.  

  

 

 LINEE GUIDA MIUR  

Costo da imputare = costo effettivo annuo 

lordo/12*mesi effettivamente dedicati al progetto 
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A.2.2 1 Altro personale acquisito con altri fondi 
   Costi non ammessi Costi ammessi 

Personale a contratto acquisito con 

fondi propri dell’ateneo/ente 

Costo del personale  Impegno temporale 

dedicato 

Personale a contratto acquisito con 

fondi specifici di altri progetti 

dell’ateneo/ente. 

Costo del personale 

  

Tali voci possono 

diventare 

ammissibili solo nel 

caso in cui venga 

stipulato un 

addendum al 

contratto in cui si 

evidenzia la 

percentuale ed il 

relativo costo da 

dedicare al PRIN con 

lo svincolo 

contestuale 

nell’altro progetto 

Personale a contratto di soggetti 

giuridici diversi dall’ateneo/ente 

Costo del personale 

Impegno temporale 

dedicato 

  

 

  

 

  

Per il personale a contratto afferente a soggetti giuridici diversi dall’ateneo/ente non 

potranno essere esposti né costi né impegni temporali (anche solo saltuari). 

Documenti necessari per la rendicontazione: Bando di 

reclutamento, contratto, tabelle verdi accertanti il costo 

effettivo. 
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3.3.2 B Spese generali 
Si tratta di costi indiretti e quindi non rendicontabili:  

Costi del personale (A.1+A.2.1) * 60% 

Ogni progetto ha la quota già calcolata ed assegnata. Su di essa l’INFN trattiene il 10%. 

 

 

 

 

 

 

  

LINEE GUIDA MIUR 

Spese che rientrano tra le spese generali come ad es.: 

- spese di vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, 

illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc…; 

- spese postali, del telefono, cancelleria, fotocopie, 

abbonamenti, materiali minuti, biblioteca ecc…; 

- mensa, trasporti, antinfortunistica, assicurazioni; 

- missioni e viaggi sul territorio nazionale; 

- costi generali relativi agli immobili; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria della 

strumentazione e attrezzatura di ricerca; 

- spese per pubblicazione bandi   

- oneri fiscali e contributivi.  
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3.3.3 C Attrezzature, strumentazioni e prodotti software 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. I PROTOTIPI sono ammissibili nella voce E Altri costi e non sono soggetti ad 
ammortamento. Se il prototipo non è stato inserito nella proposta di progetto è possibile 
indicare che si tratta di un prototipo nelle note di rendicontazione. 

 Per gli acquisti inferiori ai 516,46 euro, il sistema del CINECA, non applicherà la 
formula per l'ammortamento.  

 

 

 

 

 

Documenti necessari per la rendicontazione: 

Determina a contrarre della procedura di 

gara/affidamento con tutta la documentazione ad essa 

ricollegabile (avvisi, ordini, DURC, eventuale controllo ex 

Equitalia, collaudi o accettazione, note di inventario), 

fattura e mandato di pagamento quietanzato, 

dichiarazione del PI relativa alla percentuale di utilizzo 

  

 

LINEE GUIDA MIUR 

C=F*(M/T) *P  

Dove C=Costo ammissibile 

M= mesi di utilizzo effettivo nell’ambito del progetto 

 T= tempo di deprezzamento convenzionalmente 

posto a 36 mesi 

 F= costo desunto dalla fattura della merce 

 P= percentuale di utilizzo della strumentazione nel 
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3.3.4 D Servizi di consulenza e simili 

 

 

 

 

Documenti necessari per la rendicontazione: 

Determina a contrarre della procedura di 

gara/affidamento con tutta la documentazione ad essa 

ricollegabile (avvisi, ordini, DURC, eventuale controllo Ex 

Equitalia,  collaudi o accettazione, note di inventario), 

fattura e mandato di pagamento quietanzato, lettera di 

incarico/invito con indicazione del progetto PRIN e 

impegno del seminario o collaborazione scientifica, 

liquidazione o parcella con relativo mandato di 

pagamento quietanzato, locandina e partecipanti del 

workshop.  

 

 LINEE GUIDA MIUR 

-consulenze scientifiche e/o collaborazioni 

scientifiche (anche occasionali) rese da persone fisiche 

diverse dai partecipanti al progetto oppure da Soggetti 

pubblici o privati;  

- Prestazioni di servizi di tipo non scientifico rese da 

persone fisiche o da soggetti giuridici pubblici o privati; 

 -  acquisizione di brevetti, know-how, diritti di 

licenza; 
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3.3.5 E Altri costi di esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

N.B. I prototipi vanno inseriti qui senza applicare l’ammortamento. 

Documenti necessari per la rendicontazione: 

Determina a contrarre della procedura di 

gara/affidamento con tutta la documentazione ad essa 

ricollegabile (avvisi, ordini, DURC, eventuale controllo ex 

Equitalia, collaudi o accettazione, note di inventario, 

fattura e mandato di pagamento, autorizzazione del 

direttore a compiere la missione con l’inerenza al 

progetto, liquidazione e mandato di pagamento 

quietanzato con la documentazione in essa rimborsata,  

fattura relativa alla quota di iscrizione al 

congresso/workshop e attestato di partecipazione, 

locandina e elenco partecipanti. Occorre sempre inserire 

il logo del MIUR e l’indicazione del finanziamento PRIN. 

 

1) Materie prime; 

2) Componenti, semilavorati; 

3) Materiali di consumo specifico; 

4) Missioni all’estero inerenti l’attività del progetto; 

5) Partecipazione a seminari, congressi convegni, workshop, 

mostre e fiere sia in Italia1 che all’estero; 

6) Organizzazione presso la sede dell’unità di ricerca di 

seminari, congressi, convegni, workshop con esclusione 

delle spese di rappresentanza (FAQ 1_2017) e cioè coffee 

break, cene sociali, vitto e alloggio di partecipanti diversi dai 

relatori, gadget che vanno inserite nelle spese generali. 

7) Pubblicazione di libri attinenti l’oggetto della ricerca. 
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3.3.6 F Quota premiale 
 

E’ prevista la corresponsione in favore dell’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca del 

PI una quota forfetaria da non rendicontare pari al 3% del costo congruo del progetto per 

coprire le quote di attività di coordinamento dell’intero progetto. 

3.4 COSTI NON AMMISSIBILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LINEE GUIDA MIUR  

1. Note di addebito effettuate da una 

struttura dell’ateneo/ente sede dell’unità di 

ricerca ad un'altra sede dello stesso ateneo/ente; 

2. Voci comprese nelle spese generali; 

3. Missioni nazionali; 

4. Acquisto di libri; 

5. Acquisto di mobili e arredi. 
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3.5 RENDICONTAZIONE DELLA SPESA 
 

 

1 anno 2 anno

entro 15 giorno successivo alla conclusione della prima  e seconda 
annualità rilascio di apposita dichiarazione resa dal legale 

rappresentante dell’Ente- (vedi la nota)- che attesti il concreto 
sviluppo delle attività e l’indicazione delle somme effettivamente spese 

alla data e delle regolarità delle procedure amministrative poste in 
essere.

Entro i 30 gg di scadenza di ogni annualità deve inoltre essere inviata 
dal PI al MIUR con le stesse modalità di cui sopra, una relazione 

scientifica intermedia. Essa verrà inviata al competente CdS che nei 
successivi 30 gg relaziona sul concreto sviluppo dei progetti

Conclusione 
progetto 

entro 60 giorni dalla conclusione del progetto deve essere effettuata 
la rendicontazione contabile finale.

Entro 90 gg dalla conclusione del progetto invece il PI deve redigere 
una relazione scientifica finale, allegando l’elenco delle pubblicazioni

effettuate. 
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N.B. LA DICHIARAZIONE SARA' CUMULATIVA E SARA' RESA DAL LEGALE 

RAPPRESENTANTE, ESSENDO ESCLUSA OGNI POSSIBILITA' DI DELEGA. 

Sarà possibile una rendicontazione integrativa da inviare al MIUR entro il 12 mese 

successivo alla scadenza del progetto solo per le spese relative alla diffusione dei risultati 

(organizzazione e partecipazione a convegni e pubblicazioni di libri) effettuata dopo la 

conclusione del progetto stesso. 

 

3.5.1 Audit 
Ci sarà un audit interno di primo livello per la certificazione dei costi da inviare al 

MIUR prima del sorteggio da parte del MIUR stesso. 

Il MIUR può effettuare controlli a campione sugli accertamenti finali di spesa 
effettuando verifiche documentali delle rendicontazione. Nel caso di violazioni, plagio e 
manipolazione il MIUR revocherà il finanziamento e provvederà per l’esclusione 
automatica del PI per un periodo di 5 anni dall’accertamento nei successivi bandi. 

4 TABELLA PROGETTI APPROVATI  
 Cognome e nome Settore 

ERC 
Coordinatore 
/ateneo/Ente 

Sezione 
INFN 

Cup 

1 BUTTAZZO Dario PE2_1 BUTTAZZO Dario Pisa ... 
  2017L5W2PT_001   Istituto 

Nazionale di 
Fisica Nucleare 

    

2 LISI Eligio PE2_2 LISI Eligio Bari ... 

  2017W4HA7S_001   Istituto 
Nazionale di 
Fisica Nucleare 

    

3 CARTIGLIA Nicolo' PE2_2 CARTIGLIA 
Nicolo' 

Torino ... 

  2017L2XKTJ_001   Istituto 
Nazionale di 
Fisica Nucleare 

    

4 CUTTONE Giacomo PE2_3 CUTTONE 
Giacomo 

LNS ... 
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  2017XKWWK9_001   Istituto 
Nazionale di 
Fisica Nucleare 

    

5 GOTTARDO 
Andrea 

PE2_3 GOTTARDO 
Andrea 

LNL ... 

  2017P8KMFT_001   Istituto 
Nazionale di 
Fisica Nucleare 

    

6 SALINA Gaetano LS2_11 FARISELLI Piero Roma2  … 

  201744NR8S_005   Università degli 
Studi di TORINO 

    

7 AMARITI Antonio PE2_1 SAGNOTTI 
Augusto 

Milano   

  2017CC72MK_004   Scuola Normale 
Superiore di PISA 

    

8 SANFILIPPO 
Francesco 

PE2_1 GAMBINO Paolo Roma3 ... 

  20172LNEEZ_004   Università degli 
Studi di TORINO 

    

9 REDI Michele PE2_1 CONTINO 
Roberto 

Firenze ... 

  2017FMJFMW_004   Scuola Normale 
Superiore di PISA 

    

10 MONTANARI 
Alessandro 

PE2_2 PALLAVICINI 
Marco 

Bologna ... 

  2017KC8WMB_006   Università degli 
Studi di GENOVA 

    

11 BIANCHINI Lorenzo PE2_2 ROLANDI Luigi Pisa ... 

  2017F28R78_003   Scuola Normale 
Superiore di PISA 

    

12 BUCCI Carlo PE2_2 RAGAZZI Stefano LNGS ... 

  2017T54J9J_002   Università degli 
Studi di MILANO-
BICOCCA 

    

13 TAOSO Marco PE2_2 FORNENGO 
Nicolao 

Torino ... 

  2017X7X85K_005   Università degli 
Studi di TORINO 

    

14 MANZARI Vito PE2_3 USAI Gianluca Bari ... 
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  2017C7KLSX_002   Università degli 
Studi di 
CAGLIARI 

    

15 PIRRO Stefano PE2_3 FERRONI 
Fernando 

LNGS ... 

  2017FMJFMW_004   Scuola Normale 
Superiore di PISA 

    

16 CAPPELLI Andrea PE2_18 CALABRESE 
Pasquale 

Firenze ... 

  2017E44HRF_002   Scuola 
Internazionale 
Superiore di 
Studi Avanzati di 
TRIESTE 

    

17 DI FIORE Luciano PE9_13 COCCIA Eugenio Napoli  … 
  2017SYRTCN_004   Gran Sasso 

Science Institute 
- Scuola di 
dottorato 
internazionale 

    

18 GEMME Gianluca PE9_13 FAFONE Viviana Genova  … 
  20179F8XWS_003   Università degli 

Studi di ROMA 
"Tor Vergata" 

    

19 RENZI Alessandro PE9_14 LIGUORI Michele Padova  … 
  2017YJYZAH_003   Università degli 

Studi di PADOVA 
    

  

  

5 LINK UTILI 
 http://prin.miur.it/index.php?pag=2017 

6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN ORDINE 
CRONOLOGICO 

 D.D. Miur n. 3728 del 27/12/2017 e allegati LINEE GUIDA MIUR 

FAQ 
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