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BANDO
SOSTEGNO ALLA RICERCA DEI DOCENTI DI RUOLO DEL DISPOC
PRIMA CALL – MAGGIO 2017
Obiettivi e Risorse
Il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive stanzia, per l’anno 2017, un fondo
di 28.000,00 euro da destinare al finanziamento delle attività di ricerca dei docenti di ruolo
del Dipartimento.
Come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento del 23 marzo
2016, la somma viene distribuita orientativamente tra le seguente voci:
Fondo attività docenti di ruolo
Viaggi e Convegni
Riviste open access
Seminari con ospiti
Totale

Euro
13.500,00
6.000,00
10.500,00
30.000,00

I finanziamenti del fondo, che per il 2017 ammontano a €30.000,00= vengono assegnati in
2 bandi, ciascuno dei quali distribuirà il 50% della somma totale. Il primo bando, per un
totale di €15.000,00= ha scadenza il 31 maggio 2017. Il secondo bando, sempre di
€15.000,00= avrà scadenza il 30 novembre 2017.
Sono destinatari dei finanziamenti i docenti di ruolo al momento del bando del
Dipartimento.
Le attività specifiche per cui è previsto il finanziamento sono le seguenti:
a) Viaggi di studio e convegni
b) Costi di pubblicazione su riviste open access e revisione linguistica testi accettati per
pubblicazione su riviste scientifiche
c) Seminari e Workshop di dipartimento (spese di viaggio e soggiorno ospiti)
Criteri di valutazione
Come indicato dal Regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento del 23 marzo
2016, nel valutare le domande, la Commissione terrà presente quali criteri preferenziali:
- l'assenza di fonti di finanziamento alternative, provenienti da progetti di ricerca (europei,
nazionali, regionali) o da fondi per conto terzi;
- la qualità scientifica della produzione del proponente che, pur rispettando i criteri propri di
ogni settore disciplinare, tenga conto della internazionalizzazione dei prodotti scientifici del
proponente;
- l'adesione alla VQR;
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- la coerenza scientifica della proposta con gli interessi di ricerca del dipartimento;
- l'impegno a partecipare, in forme diverse, a progetti interdisciplinari e non sia del
dipartimento che europei, regionali o nazionali;
- la valutazione dei risultati ottenuti dai finanziamenti eventualmente ottenuti negli anni
precedenti.
La percentuale di finanziamento sarà soggetta alla valutazione della domande ritenute
meritevoli ed alla disponibilità dei fondi.
Nella richiesta di finanziamento (vedi modulo allegato) è necessario specificare:
– Nome e cognome del docente responsabile (sezione 1)
– Tipologia finanziamento (sezione 2)
– Descrizione attività (sezione 3).
Nel caso di finanziamento per viaggi di studio e convegni nella sezione 3 è necessario
indicare
- la denominazione esatta del convegno,
- la data e il luogo di svolgimento, e
- se sono previste procedure di review, inviti o pubblicazioni degli atti.
Nel caso di organizzazione di seminari e workshop, nella sezione 3 è necessario
specificare
- i nomi e le qualifiche degli ospiti invitati,
- il tema del seminario e
- il periodo di svolgimento.
Nel caso di finanziamento di pubblicazione o revisione testi è necessario specificare nella
sezione 3
- il nome della rivista,
- lo stato di avanzamento del lavoro (articolo in preparazione, già sottoposto a
rivista, accettato con revisioni).
– Preventivo dettagliato dei costi (sezione 4)
– Finanziamento richiesto (sezione 5)
Non sono considerate congruenti le spese di pubblicazione degli atti e l’importo richiesto
deve essere giustificato in relazione all’attività prevista.
Le richieste pervenute entro ciascuna scadenza sono esaminate da una apposita
commissione composta da Giovanni Gozzini, Fabio Mugnaini, Antonio Rizzo e Arturo Tosi,
oltre che dal direttore, dal vicedirettore e dal delegato alla Ricerca. La commissione
valuterà la congruenza delle domande con i requisiti del bando e, ove necessario,
compilerà una graduatoria in base ai criteri sopra indicati.
Scadenza e Modalità Domanda
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La scadenza per la presentazione delle domande per il primo bando è il 31 maggio 2017.
I docenti interessati dovranno indirizzare la richiesta motivata, utilizzando il modulo
allegato, al direttore (Prof. Pierangelo Isernia: pierangelo.isernia@unisi.it), via email. Nella
intestazione della email deve essere specificata la dicitura "Richiesta Fondo per il
sostegno alla ricerca dei docenti dei dipartimento."
La commissione pubblicherà i risultati della selezione entro un mese dalla scadenza del
bando.
Tutti i docenti finanziati 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, entro 15 giorni dall'evento oggetto del
finanziamento, in un archivio a ciò dedicato nel sito di dipartimento, il contributo presentato
al convegno (ad esempio poster, hand-outs, presentazione power point, paper). Il
materiale andrà inviato al presidente della commissione;
- mettere a disposizione del dipartimento nell'archivio di cui sopra le redazioni finali dei
papers e le eventuali pubblicazioni risultanti.
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RICHIESTA FINANZIAMENTO FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA
RICERCA DEI DOCENTI DI RUOLO - APRILE 2016
1) NOME E COGNOME RICHIEDENTE

2) TIPOLOGIA FINANZIAMENTO
Viaggi di studio e per convegni
Costi di pubblicazione su riviste open access e revisione linguistica testi
accettati per pubblicazione
Seminari e Workshop di dipartimento (spese di viaggio e soggiorno ospiti)

3) DESCRIZIONE ATTIVITA’ (max 1500 caratteri)
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4) PREVENTIVO COSTI (max 1500 caratteri)

5) FINANZIAMENTO RICHIESTO

€_________________

Siena, ______________

Nota: La somma richiesta deve essere spesa e liquidata entro il 31/11/2017
La richiesta va indirizzata per email al Direttore del dipartimento, al
seguente indirizzo: pierangelo.isernia@unisi.it.
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