FAQ PRIN 2020 – Istituzioni AFAM

1) I docenti in organico presso gli ISIA possono avvalersi della collaborazione di docenti con
contratto co.co.co. per l'implementazione del progetto?
I contratti co.co.co. non sono previsti dal Bando PRIN2020.
2) Si può costituire un gruppo con altri istituti Universitari e/o con il CNR?
Si è possibile. Il bando PRIN 2020 prevede la possibilità che le unità di ricerca siano composte anche
da personale che risulti dipendente a tempo indeterminato da soggetto giuridico diverso rispetto
all’ateneo/ente/istituzione AFAM sede dell’unità di ricerca.
Mentre non ci sono limiti nel numero dei partecipanti afferenti ad altri Atenei/Enti, il costo imputabile
alla voce A.1 per tale personale non potrà essere superiore al 20% del totale della voce.
3) Per la mancanza di posti in organico negli ISIA, sono previste o prevedibili deroghe?
Non sono previste deroghe.
4) Può essere PI un docente AFAM con contratto da professore di I fascia ma non di ruolo, cioè
a tempo determinato?
No, un docente AFAM con contratto da professore di I fascia ma non di ruolo, cioè a tempo
determinato, non può presentare un progetto nel ruolo di PI.
Solo i docenti di I e II fascia di ruolo a tempo indeterminato possono essere PI di progetti di ricerca
nell’ambito del Bando PRIN2020.
5) Un docente AFAM a tempo determinato può essere responsabile di una unità locale?
Sì, un docente AFAM a tempo determinato può essere responsabile di una unità locale.
6) Per presentare un progetto sul portale è necessario avere un account dell’Istituzione di
appartenenza o può farlo il PI personalmente con il proprio account CINECA?
I docenti AFAM che intendono partecipare, a qualunque titolo, ai progetti, dovranno preventivamente
registrarsi al sito Loginmiur e inserire la propria posizione/esperienza compilando i campi nel modo
di seguito indicato:
- nel campo Posizione, dovrà essere selezionata la voce Docente AFAM;
- nel campo Qualifica, dovrà essere scelta la voce Docente di I fascia - oppure - Docente di II fascia;
- nel campo Data di inizio, dovrà indicare da quando ricopre quella qualifica;
- nel campo Ente, dovrà cercare, tramite apposito pulsante “Cerca”, l’istituzione AFAM, selezionarla
e cliccare sul pulsante “Seleziona”.
7) I docenti delle AFAM coinvolti nel progetto devono essere tutti inseriti in Loginmiur?
Sì, la registrazione è necessaria per la compilazione della domanda.

