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FAQ

Presentazione dei progetti da sottoporre alla fase valutativa

1) E’ possibile la rinuncia al progetto da parte di un P.I. che abbia già superato la preselezione e il successivo
trasferimento, del P.I. stesso e dei componenti del suo gruppo di ricerca, su un altro progetto
preselezionato?
No. Infatti l’art. 5, ultimo comma, dispone che, tra coloro che hanno partecipato alla preselezione, solo “i P.I.
e i componenti di un gruppo che non abbiano superato la preselezione, potranno essere inclusi in una
proposta progettuale ammessa alla fase di valutazione”.
2) E’ possibile, per un componente di un gruppo di ricerca preselezionato, uscire dal gruppo?
No. La permanenza dei componenti è necessaria, a pena di inammissibilità del progetto, poiché la
composizione del gruppo di ricerca era parte integrante della proposta progettuale ed ha contribuito alla
determinazione del punteggio rilevante per l’ammissione alla fase di valutazione.
3) Rispetto alla domanda presentata nella fase preselettiva è possibile modificare lievemente il titolo del
progetto e/o l’abstract?
E’ possibile, purché titolo e abstract non vengano alterati in maniera rilevante.
4) Le pubblicazioni che si possono inserire nel progetto sono da intendersi relative all’intera attività
scientifica oppure devono essere limitate al periodo 2007-2014 come era richiesto per il P.I. nella fase di
preselezione?
Non ci sono limitazioni temporali. Le limitazioni temporali previste nell’art. 6 sono infatti da intendersi come
circoscritte alla fase di preselezione: nella fase selettiva i P.I. potranno quindi liberamente valutare (anche in
relazione ai concreti contenuti del progetto) quali saranno le pubblicazioni più idonee ad essere sottoposte
all’apprezzamento dei revisori.
5) E’ ammissibile la partecipazione di specializzandi al gruppo di ricerca?
No. La partecipazione degli specializzandi non è ammissibile perché ai sensi dell’art.18, comma V, della legge
Gelmini, gli specializzandi non sono contemplati tra coloro che possono far parte dei gruppi di ricerca
universitari.
6) E’ ammissibile l’inserimento nel gruppo di ricerca di tecnici di laboratorio?
No. L’inserimento nel progetto di tecnici di laboratorio non è prevista dal bando, che contempla, per questa
seconda fase, la possibilità di inserire nuovi componenti nel gruppo di ricerca in due sole ipotesi:
a) strutturati, solo se in possesso dei requisiti di cui all’art.1 dell’Avviso (trattasi quindi solo di ricercatori e
docenti);
b) non strutturati (purché afferenti all’Ateneo: in concreto assegnisti, borsisti di ricerca e dottorandi).

