
10)   Il mancato inserimento nella tabella B2-5 del progetto impedisce in ogni caso  la 
partecipazione al progetto? 

Assolutamente no: il bando (e in particolare l’annex 2) prevede effettivamente delle limitazioni 
all’inserimento nella tabella B2-5, ma questo non esclude affatto la partecipazione al progetto di 
tutti i docenti o ricercatori (o anche tecnici) non inseriti nella tabella. 

Come già rilevato nella FAQ 1, infatti, il team di ricerca (a norma di bando) può essere modificato 
in qualsiasi momento dal responsabile di unità senza alcun bisogno di preventiva autorizzazione da 
parte del MIUR. 

Non è inoltre escluso che, qualora il coordinatore di progetto ritenga opportuno (ai fini della 
valutazione scientifica, con particolare riguardo al criterio 2, lettere b, c) fornire ulteriori indicazioni 
in merito alla composizione e complementarità del gruppo di lavoro ed alla capacità di coinvolgere 
giovani ricercatori, egli possa inserire ulteriori nominativi (oltre i 5 già previsti in tabella) nel testo 
del progetto stesso, soprattutto (ma non solo) nel paragrafo   B1-3 (Articolazione del progetto, con 
individuazione del ruolo delle singole unità operative e degli eventuali organismi di ricerca coinvolti in 
funzione degli obiettivi previsti, e relative modalità di integrazione e collaborazione). 

  

11)   Il progetto PRIN presentato al MIUR è spendibile come titolo?  

Difficile pensare che un progetto rispondente a un bando nel quale si afferma che il team di ricerca 
può essere modificato in qualsiasi momento dal responsabile di unità senza alcun bisogno di 
preventiva autorizzazione da parte del MIUR possa essere spendibile come titolo. 

E’ molto più logico che possa esserlo la rendicontazione finale (nella quale compariranno i 
nominativi di tutti coloro che hanno effettivamente partecipato al progetto) , oppure una attestazione 
rilasciata (in qualsiasi fase dell’esecuzione del progetto) dal responsabile di unità, oppure, meglio 
ancora, una pubblicazione in una rivista scientifica. 

Se tuttavia qualche commissione ritenesse di attenersi al documento costituito dal progetto, è di 
tutta evidenza che dovrebbero essere presi in considerazione non solo i nominativi inseriti nella 
tabella B2-5, ma anche quelli eventualmente inseriti dal coordinatore di progetto nel testo del 
progetto stesso. 




