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RISPOSTE MUR BANDO PRIN 2022 
 

QUESITO RISPOSTA MUR 
Considerato quanto previsto dal bando 
PRIN 2022, vi chiediamo se possono 
assumere il ruolo di PI o di responsabili di 
unità i ricercatori a tempo determinato 
assunti su progetti:  

1. Rita Levi Montalcini,  
2. Dipartimenti di eccellenza. 
3. DM 1062 

 
Nel caso fosse possibile, il costo relativo ai 
mesi uomo indicati sul PRIN deve essere 
previsto alla voce di costo A.2.1. - 
personale appositamente da reclutare - e 
stipulato il relativo addendum al contratto? 
 

1) il Bando relativo al Programma Rita 
Montalcini stabilisce che qualora, nel corso 
del contratto, il ricercatore risulti vincitore 
di altri programmi di ricerca, sarà possibile 
prendervi parte, previa stipula di un 
addendum al contratto che, in ogni caso, 
non potrà comportare un incremento della 
retribuzione ma solo una rimodulazione 
dell’impegno sul progetto originario, che 
dovrà essere in ogni caso almeno pari al 
70% dell’impegno complessivo. Tale 
rimodulazione dovrà essere comunicata al 
Ministero che, al termine del triennio, 
procederà al recupero delle eventuali 
somme (quota parte del costo del 
contratto) rendicontate in altri progetti di 
ricerca; 
2) i contratti attivati sui fondi dei 
Dipartimenti di eccellenza sono considerati 
alla stregua di fondi liberi; 
3) i ricercatori finanziati con i fondi del D.M. 
1062 del 10 agosto 2021, non possono 
partecipare al PRIN2022, tranne nel caso 
siano a tempo definito. 
Durante la giornata informativa di 
presentazione del Bando Prin 2022 è 
emerso che anche gli RtD-a a tempo 
definito finanziati con fondi del DM 
1062/2021 non possono partecipare. 

Il finanziamento massimo di 250.000 euro 
(all’art. 4, c. 5, del bando PRIN 2022) si 
riferisce al contributo MUR o al costo totale 
del progetto, comprendendo quindi anche 
l’eventuale valorizzazione della voce A.1? 

Il finanziamento di Euro 250.000 non 
comprende il cofinanziamento. 
 

Quali sono i requisiti per rientrare nelle 
risorse destinate alle regioni del 
Mezzogiorno? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel Bando PRIN 2022 la valorizzazione del 
Mezzogiorno è stata attuata destinando il 
40% delle risorse finanziarie derivanti 
dall’art. 238, comma 4, del d.l. n. 34/2020, 
pari a Euro 218.144.020,80, alle regioni del 
Sud. 
Va precisato, tuttavia, che il 40% di cui 
sopra rappresenta un target da raggiungere 
sul complesso degli stanziamenti del PNRR 
e non rispetto al solo Bando PRIN 2022, le 
cui risorse rappresentano una parte dello 
stanziamento complessivo. 
Per garantire la qualità dei progetti, come 
previsto dal Bando PRIN 2022 ai sensi 
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dell’art. 1, il Ministero ha ritenuto opportuno 
che, al termine della procedura di 
valutazione, ogni Comitato di Valutazione 
approvasse una graduatoria unica dei 
progetti per ciascun settore ERC, come 
normato dall’art. 6, comma 3 del bando. 
Ne consegue, dunque, che, in fase di 
sottomissione delle proposte progettuali, 
non è imposto al PI proponente alcun 
vincolo di associazione tra unità del Sud e 
del Nord, che sono libere di costruire il 
gruppo di ricerca indipendentemente dalla 
sede territoriale nella quale sono operative. 
In fase di assegnazione delle risorse, 
ciascuna unità graverà sui fondi 
territorialmente competenti. 

Gli enti Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico - IRCCS possono 
costituire una sub-unità nell'ambito 
dell'unità di ricerca di un PI PRIN 2022? 

Gli IRCCS possono costituire una sub-unità 
nell'ambito dell'unità di ricerca di un PI PRIN 
2022. 

 
 
 


