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COMUNICATO ARTeD 

SUL BANDO PRIN 2015 
 

Con Decreto Direttoriale 4 novembre 2015, n. 2488 è stato emanato il 
nuovo bando PRIN 2015: 

 
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/novembre/dd-04112015.aspx 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 4°, del bando, il ruolo di coordinatore 

scientifico (o “principal investigator” – PI) può essere assunto da “un 
professore/ricercatore universitario a tempo indeterminato o ricercatore a 
tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) dell’articolo 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 che abbia ottenuto la valutazione positiva prevista dal 
comma 5 del medesimo articolo a seguito del possesso dell'abilitazione 
scientifica nazionale”. 

 
Ne segue pertanto che i RTD-Moratti e i RTD-A sono esclusi dalla 

possibilità di partecipare al bando PRIN 2015 in qualità di coordinatori 
scientifici. 

 
È previsto che i RTD-B possano assumere il ruolo di coordinatore 

scientifico, ma soltanto se già in possesso dell’Abilitazione scientifica 
nazionale e soltanto se siano stati valutati positivamente dall’Ateneo di 
appartenenza ai fini della chiamata come Professori Associati.  

 
Ciò significa che anche i RTD-B in attesa di partecipare alla prossima ASN 

o in attesa della valutazione dell’Università di appartenenza sono parimenti 
esclusi dalla possibilità di partecipare al bando PRIN 2015 in qualità di 
coordinatori scientifici. 

 
Tali esclusioni determinano una paradossale incongruenza rispetto ai 

requisiti per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, come 
disciplinati dalla bozza di regolamento della nuova ASN elaborata dal MIUR, 
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sulla quale si vedano le osservazioni critiche già elaborate da ARTeD:  
 
http://www.uniarted.it/wp-content/uploads/2015/09/2015-09-22_ARTeD_Comunicato_ASN.pdf 

 
Infatti, la bozza di regolamento della nuova ASN prevede fra i titoli da 

possedere al fine del conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale: 
 
1) la direzione di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale e/o internazionale (All. A, n. 4, della bozza di regolamento 
ASN);  

2) la responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e 
nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che 
prevedano la revisione tra pari (All. A, n. 4 della bozza di regolamento ASN). 

 

Se ne deduce che ai RTD-B, ai RTD-A e ai RTD-Moratti è richiesto di 
acquisire tali titoli ai fini di conseguire l’ASN; tuttavia – al tempo stesso – è 
impedito loro di partecipare ai bandi PRIN 2015 per poter conseguire i 
medesimi titoli. 

 
ARTeD chiede pertanto con fermezza che: 

 

1) Il bando PRIN 2015 venga subito modificato, prevedendo la 
possibilità per i RTD-B, per i RTD-A e per i RTD-Moratti di 
presentare progetti di ricerca in qualità di coordinatori scientifici 
(PI); 

2) oppure che venga immediatamente bandito, senza alcun 
indugio e con uno stanziamento adeguato di risorse, un nuovo 
bando competitivo che preveda la revisione fra pari (di altra 
tipologia) al quale i Ricercatori a tempo determinato possano 
partecipare in qualità di coordinatori scientifici (PI). 

 
Roma, 12 novembre 2015  
 

Il Consiglio Direttivo di ARTeD 


