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Art 1. Obiettivi 
 
1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali di 

gestione dei fondi di ricerca di Ateneo, l'assegnazione, gestione ed erogazione degli 
incentivi premiali per la ricerca interdisciplinare previsti nell’ambito del Progetto 

di Eccellenza del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. 
 
2. Gli incentivi premiali per la ricerca interdisciplinare hanno i seguenti obiettivi 

generali:  
(a) Rafforzare la produzione di ricerca interdisciplinare, promuovendo 

prospettive di ricerca e di collaborazione tra i membri del Dipartimento afferenti a 

settori disciplinari differenti.  
(b) Migliorare la qualità della produzione scientifica del Dipartimento, con 

particolare riferimento all'internazionalizzazione e alla qualità dei prodotti 
scientifici. 

(c) Favorire l'integrazione delle attività di ricerca del Dipartimento, 

promuovendo progetti interdisciplinari e multidisciplinari, anche in connessione 
con il piano strategico di ateneo.  
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Art. 2 Copertura Finanziaria 
 

1. Viene costituito un Fondo per gli incentivi premiali alla ricerca interdisciplinare 
del Dipartimento composto dalle risorse finanziarie erogate nell’ambito del 
Progetto di Eccellenza 

  
2. Si conferma la cifra stanziata in sede di presentazione del progetto pari a  
65.000 €, da erogare nel triennio 2021-2023 sulla base delle attività di ricerca 

2020-2022.  
 

 
Art. 3 Modalità di accesso e ripartizione del Fondo 

 

1. Il bando per l’assegnazione degli incentivi premiali alla ricerca interdisciplinare 
sarà annuale e si ripeterà per tre anni. Ogni anno ci sarà un tetto massimo di 

monte-premi a disposizione. Il tetto annuo sarà incrementato di anno in anno, 
per premiare le pubblicazione che soddisfino sia criteri di interdisciplinarità che 
di Eccellenza. 
 

2. Possono accedere al bando tutti i membri del Dipartimento, ossia i Ricercatori 

(anche RtdA, RtdB) e i Professori Associati e Ordinari. 
 
3. I fondi destinati alla premialità sono così stabiliti:: 

 
2021 (per prodotti ricerca 2020) 18.000 € 

2022 (per prodotti ricerca 2021) 22.000 € 

2023 (per prodotti ricerca 2022) 25.000 € 

 
4. Il fondo annuale verrà diviso per la somma delle pubblicazioni che soddisfino i 
criteri di interdisciplinarità e di eccellenza, e le quote parti verranno assegnate a 

ciascuna pubblicazione fino ad un massimo di 3.000 €. Tale quota sarà poi 
ripartita in misura eguale tra gli autori membri del Dipartimento. 

 
 

Art. 4 Commissione assegnazione fondi di ricerca 

 
La valutazione delle domande è affidata allo Scientific Advisory Board (SAB) del 

progetto di eccellenza che assegna le premialità alla fine di ogni anno solare 
2021-2023 sulla base delle attività di ricerca del triennio 2020-2022. 
 

 
Art. 5 Criteri di assegnazione 

 

1. Lo Scientific Advisory Board (SAB), ispirandosi agli obiettivi di cui all'art. 1 del 
presente regolamento, adotterà criteri di selezione trasparenti e rigorosi per 

l’assegnazione degli incentivi premiali del Dipartimento. 
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2. In particolare, per la valutazione si terrà presente: 

 
Interdisciplinarità: le pubblicazioni co-autorate da almeno due membri DISPOC 

afferenti a Settori Disciplinari appartenenti a due diverse Aree CUN. 
 
Eccellenza: le pubblicazioni che soddisfino almeno uno dei seguenti criteri: 

1) Settori Non-Bibliometrici: pubblicazioni su riviste incluse negli “Elenchi di 
riviste di classe A” pubblicati dall’ANVUR relative al settore concorsuale di almeno 

uno degli autori. 
2) Settori Bibliometrici: pubblicazioni su riviste indicizzate (Scopus o WoS) con un 
impact factor superiore a "1". 

 
Art. 6 Norme finali 

 
Il Consiglio di Dipartimento approva il presente Regolamento e la cifra stanziata 
pari a 65.000 €. Per la revisione del Regolamento si applicano le stesse norme 

richieste per l'approvazione.  


