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           p. 4 
 
 
 
Il regolamento generale per l’attribuzione dei fondi PSR in vigore dal 01/05/2019 è disponibile 
all’indirizzo web: https://www.dispoc.unisi.it/it/ricerca/sostegno-alla-ricerca 
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Bando   
Fondo per il sostegno alla ricerca 

dei docenti di ruolo 
luglio 2022 

 

Fondi e linee di finanziamento 
Il secondo bando PSR del 2022 prevede di distribuire fondi per 28.619,51 €, 
corrispondenti alla disponibilità residua per l’anno in corso. Di questi fondi, 
22.895,61 €, pari all’80% della disponibilità complessiva, sono destinati al 
sostegno alla ricerca dei docenti di ruolo (PSR 07-22Docenti). Il restante 20% dei 
fondi, pari a 5.723,90 €, è destinato al secondo bando per il sostegno alla ricerca 
dei giovani ricercatori (PSR 07-22Giovani), secondo lo schema di ripartizione del 
Regolamento del 01/05/2019, art. 3.2. 
 
Secondo il medesimo Regolamento (art. 3.3), i fondi del bando PSR 07-22Docenti 
sono suddivisi in 4 linee di finanziamento distinte:  
 
 

Fondi PSR 07-22Docenti. 22.895,61 €  
 

 

a.1) Viaggi di studio e per convegni  25%   8.013,46 €  

a.2) Costi di pubblicazione su riviste open access e 
revisione linguistica testi accettati per 
pubblicazione 

30%   4.579,12 €  

a.3) Seminari e workshop di dipartimento (spese di 
viaggio e soggiorno ospiti) 

20%   4.579,12 €  

a.4) Attività di rilevazione dati diretta alla 
produzione di una ricerca scientifica, includendo 
anche l’acquisto di banche dati non disponibili in 
Ateneo, costruzione di esperimenti, ricerca 
etnografica sul campo e ogni altra metodologia 
attinente ai settori di competenza del Dipartimento 

25%   5.723,90 €  

 
 

Assegnazioni 
L’assegnazione dei fondi si svolgerà secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del 
01/05/2019, art. 4 e 6. 
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Scadenza dei fondi 
I fondi assegnati dovranno essere spesi entro il 15 novembre 2022. 

Presentazione delle domande 
I docenti potranno inviare le loro domande utilizzando un modulo online. Il 
modulo è accessibile, una volta eseguita l’autenticazione attraverso le credenziali 
di Ateneo, al seguente indirizzo: 
 
https://forms.gle/FheVvqsU3RYniQ8d6 
 
Dopo aver inviato il modulo, un messaggio di conferma sarà inviato all’indirizzo 
istituzionale da cui è stato fatto l’accesso. Questo messaggio, oltre ad essere una 
ricevuta per l'avvenuto invio, permetterà in seguito di accedere alla domanda e, in 
caso, di modificarla entro il temine di scadenza del bando. 

Scadenza delle domande 
Le domande dovranno essere presentate entro il 15 luglio 2022. 
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Bando 

Fondo per il sostegno alla ricerca 
dei Giovani ricatori 

luglio 2022 
 
 

Fondi disponibili 
Le risorse del secondo bando PSR del 2022 rivolto ai Giovani Ricercatori (PSR 07-
22Giovani) ammontano a 5.723,90 € corrispondenti alla quota del 20% dei fondi 
complessivamente disponibili per il sostegno alla ricerca a marzo 2022. Il restante 
80% dei fondi è stato destinato al bando per il sostegno alla ricerca dei docenti 
strutturati (PSR 07-22Docenti). 
 

Assegnazioni 
L’assegnazione dei fondi si svolgerà secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del 
01/05/2019, art. 4 e 6. 

Scadenza dei fondi 
I fondi assegnati dovranno essere spesi entro il 15 novembre 2022. 
 

Presentazione delle domande 
Le domande potranno essere inviate utilizzando il modulo online al seguente 
indirizzo: 
 
https://forms.gle/xBp9jMLo9SdD9FWz7 
 
Per accedere al modulo, è necessario autenticarsi attraverso le credenziali di 
Ateneo. 
 
Dopo aver inviato il modulo, un messaggio di conferma sarà inviato all’indirizzo 
istituzionale da cui è stato fatto l’accesso. Questo messaggio, oltre ad essere una 
ricevuta per l'avvenuto invio, permetterà in seguito di accedere alla domanda e, in 
caso, di modificarla entro il temine di scadenza del bando. 
 

Scadenza delle domande 
Le domande dovranno essere presentate entro il 15 luglio 2022. 


