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Il corso è volto ad illustrare e approfondire le tematiche relative ai Bandi PRIN attualmente in corso 
(2020 e 2022). Verranno trattate le problematiche derivanti dall'applicazione della normativa di 
riforma dell’Università (Legge Gelmini - 240/2010) e della Legge di semplificazione. 

 

Il corso avrà una particolare impostazione improntata alla risoluzione di casi pratici, proposti anche 
preventivamente dagli stessi partecipanti in relazione alle esperienze di ognuno, grazie 
all'esecuzione di esercitazioni di gruppo. 

 

Principali contenuti: 

In particolare saranno affrontate le problematiche relative ai seguenti programmi: 

▪ Gestione PRIN 2020 

▪ Bando PRIN 2022 
▪ Procedure di audit interno 
▪ Applicazione legge 240/2010 alle problematiche di ricerca 

Si analizzeranno nel dettaglio i seguenti aspetti: 

▪ Regole e modalità di presentazione delle proposte 

▪ Le regole finanziarie  

▪ Costi ammissibili 

▪ Problemi applicativi dei partecipanti ai programmi di ricerca 

▪ Elaborazione delle regole interne per la partecipazione ai programmi di ricerca 

▪ Documentazione dei costi 

▪ Modulistica 

▪ Esempi e casi pratici. 
 
 
 
 
DOCENTE: 

 
▪ Barbara Rebecchi, Coordinatore Direzione Ricerca, Trasferimento tecnologico e Terza 

Missione - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA 
 

 

      Martedì 5 aprile 2022 
 

09.00 - 09.10 Collegamento alla piattaforma e registrazione dei partecipanti 

09.10 - 11.00 Gestione Bando PRIN 2020 

11.00 - 11.20 Pausa 

11.10 - 12.30 Bando PRIN 2022 

12.30 - 13.00 Procedure di audit interno sui progetti PRIN  

 
 

Mercoledì 6 aprile 2022 
 

09.00 - 09.10 Collegamento alla piattaforma e registrazione dei partecipanti 

09.10 - 11.00 

Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario 

11.00 - 11.20 Pausa 

11.20 - 12.00 
Decreto Legislativo n. 49 del 29 marzo 2012 “Disciplina per la programmazione, il 
monitoraggio, la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei” 

12.00 - 12.30 Accenni normativa CUP 

12.30 - 13.00 Somministrazione del sondaggio/test on line 

 


