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BANDO PER GLI INCENTIVI PREMIALI PRODOTTI ECCELLENTI 
 

Il DISPOC ha destinato agli incentivi premiali per prodotti eccellenti per l’anno 

2021, la somma di €15.000=. Tale somma sarà ripartita tra le 15 pubblicazioni che 
soddisfino i criteri di eccellenza di cui al regolamento approvato nella seduta del 
Consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2021 (Delibera Rep. 213/2021 Prot.n. 

194478 del 4/11/2021) con un premio di €1.000 per ciascun prodotto. Tale quota 
sarà attribuita al ricercatore o ai ricercatori proponenti. 
 

Al presente bando per l’assegnazione degli incentivi premiali alla ricerca 
interdisciplinare, possono accedere i Ricercatori (inclusi i ricercatori RtdA e 

RtdB), i Professori Associati e Ordinari del Dipartimento. 

 
Sono oggetto di valutazione i prodotti scientifici. Si intende per prodotto 

scientifico un articolo pubblicato su rivista scientifica o una monografia.  
Rimangono pertanto esclusi prodotti quali curatele, capitoli di libro, atti di convegni 
(non indicizzati) e altri tipi di prodotti (database, corpora, recensioni, etc.).  

 
Sono ammessi a valutazione i prodotti pubblicati a partire dalla data di avvio 

del progetto di eccellenza, cioè il 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 
2021. Si accettano anche i prodotti first online. Non è sufficiente la lettera o email 

di accettazione della rivista: è necessaria la pubblicazione del prodotto, online o 

cartacea.  
 

Ogni docente DISPOC può concorrere al bando con un solo prodotto. 
Un prodotto può essere presentato congiuntamente da più docenti DISPOC. In 
questo caso, i docenti che presentano congiuntamente un prodotto divideranno il 

premio nel caso in cui il prodotto in questione risultasse selezionato. 
 
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al regolamento approvato in Consiglio 

di dipartimento, e specificamente all’art.7 del medesimo. 
 
Le domande devono essere proposte attraverso il modulo Google disponibile 
al seguente indirizzo:  

https://forms.gle/PTia6ZpUW2PhTbRA9  

 
Per accedere al modulo, è necessario utilizzare le credenziali di Ateneo. Una volta 

inviato del modulo, un messaggio di conferma sarà inoltrato all’indirizzo UNISI di 
chi ha inviato il modulo.  
 

Per problemi tecnici legati al modulo, è possibile rivolgersi a giuliano.bocci@unisi.it 
 
Per la candidatura di articoli su riviste scientifiche è necessario allegare al 

modulo il file pdf dell’articolo. 
 

La scadenza delle domande è il 15 Gennaio 2022 
 

https://forms.gle/PTia6ZpUW2PhTbRA9

