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BANDO 2021 

PROMOZIONE PROGETTI INTERDISCIPLINARI DISPOC 

LUGLIO 2021 

 

 

Obiettivi e Risorse 

 

Il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive stanzia, per l’anno 2021, 

un fondo di 15.641,00 euro da destinare alla promozione di progetti di ricerca 
interdisciplinari di dipartimento.  
 

Criteri di valutazione 
 

Come indicato dal relativo Regolamento approvato nel Consiglio di Dipartimento 
del 23 marzo 2016, nel valutare le domande, la Commissione terrà presente: 
 

- interdisciplinarietà del progetto di ricerca, che coinvolga esplicitamente più 
settori e aree scientifiche del dipartimento; 

- esplicita connessione con il piano strategico di ateneo per la ricerca o con più 
ampie iniziative di ateneo; 
- qualità della proposta e coerenza scientifica con gli interessi di ricerca del 

Dipartimento. 
 
La somma richiesta per ogni singolo progetto deve essere superiore a 7.000 euro. 

La percentuale del finanziamento accordato sarà soggetta alla valutazione delle 
domande ritenute meritevoli ed alla disponibilità dei fondi.  

 

I fondi assegnati devono essere spesi e rendicontati entro il 31 dicembre 2022. 

 

Nella domanda è necessario specificare  
- titolo del progetto (sezione 1) 

- responsabile del progetto il docente responsabile del progetto, a cui saranno 
attribuiti i fondi assegnati e che sarà responsabile della rendicontazione (sezione 
2)  

- composizione gruppo di ricerca, che può includere anche ricercatori non 
strutturati e docenti esterni al dipartimento, con indicazione del ruolo operativo 
(sezione 3) 

-  obiettivi (sezione 4) 
-  metodologia (sezione 5) 

-  durata e fasi (non sono ammessi progetti di durata pluriennale) (sezione 6) 
- dettaglio costi (sezione 7) 
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- finanziamento richiesto (sezione 8) 
 
La valutazione delle domande sottoposte al presente bando è affidata ad una 

Commissione assegnazione fondi di ricerca del Dipartimento, nominata dal 
Consiglio di Dipartimento in data 17 marzo e composta da 5 membri: Alessandro 

Innocenti, direttore DISPOC, Cristina Capineri, vicedirettrice DISPOC, Giuliano 
Bocci, delegato alla ricerca DISPOC, Mattia Guidi, delegato all’organizzazione 
seminari e convegni, ed Enrica Marchigiani con funzioni di segreteria tecnica.  

 

Scadenza e Modalità Domanda 

 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 10 Settembre 2021. 

 

I docenti interessati dovranno indirizzare la richiesta motivata, utilizzando questo 

modulo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1LmzffzuJktDyM2WZ3QOst0OO

7rRLV9G28qSEI89s87DVhQ/viewform 
 

La commissione presenterà i risultati della selezione all’approvazione del 
Consiglio di dipartimento nella seduta del 15 settembre.  

 

Tutti i docenti responsabili dei progetti che ottengono il finanziamento devono: 
- contattare immediatamente la segreteria amministrativa per accertare la 

congruità delle voci di spesa e procedure di spesa; 
- comprovare lo svolgimento dell’attività finanziata; 
- mettere a disposizione del dipartimento, in un archivio a ciò dedicato nel sito di 

dipartimento, i risultati del progetto e le eventuali pubblicazioni risultanti allo 
scadere della durata del progetto.  
 
 

Alessandro Innocenti 

Direttore del 

Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e 
Cognitive 
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