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BANDO  
SOSTEGNO ALLA RICERCA DEI GIOVANI RICERCATORI DISPOC 

PRIMA CALL - MAGGIO 2017 
Obiettivi 
 
Il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive stanzia, per l’anno 2017, un fondo 
di 10.000,00 euro da destinare al finanziamento delle attività di ricerca dei giovani 
ricercatori del Dipartimento. 
 
I finanziamenti del fondo vengono assegnati in 2 bandi, ciascuno dei quali distribuirà il 
50% della somma totale.  
- Il primo bando, di €5.000, ha scadenza 31 maggio 2017.  
- Il secondo bando, di €5.000, avrà scadenza 30 novembre 2017.  
 
Sono destinatari dei finanziamenti i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i collaboratori alla 
ricerca la cui attività si svolge con regolarità nell’ambito del Dipartimento. 
 
Le attività specifiche per cui è previsto il finanziamento sono le seguenti: 
 
a) presentazioni di lavori a convegno che producano una successiva pubblicazione (verrà 
data priorità ai convegni di carattere internazionale con procedura di selezione tramite 
review, e  ai contributi che siano già stati accettati alla scadenza del bando).  
 
b) workshop di Dipartimento (con priorità alle proposte di carattere interdisciplinare). 
 
c) attività di rilevazione dati diretta alla produzione di una ricerca scientifica, includendo 
anche l'acquisto di banche dati non disponibili in ateneo, la realizzazione di esperimenti, il 
pagamento dei soggetti sperimenta, ricerca etnografica sul campo e ogni altra 
metodologia attinente ai settori di competenza del Dipartimento. 
 
La percentuale di finanziamento sarà soggetta alla valutazione della domande ritenute 
meritevoli ed alla disponibilità dei fondi semestrali.  
 
Gli interessati dovranno indirizzare al Presidente della Commissione (prof.ssa Adriana 
Belletti) una motivata richiesta, ed allegare il proprio curriculum e l’elenco delle 
pubblicazioni. La richieste deve contenere: 
 
i) i dati anagrafici del proponente; 
ii) la sua posizione presso il Dipartimento nella qualità di “collaboratore di ricerca” 
impegnato in un preciso progetto; 
iii) una lettera di un membro strutturato del Dipartimento che comprovi l’esistenza del 
rapporto di ricerca con il Dipartimento; 
iv) l’attività per la quale è richiesto il finanziamento, che deve rientrare in una delle 
tipologie previste nel bando.  
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Per la partecipazione ai convegni, è necessario specificare: 
– La denominazione esatta, la data e il luogo di svolgimento.  
– Se è prevista una procedura di review o se la relazione è su invito. Nel primo caso, 
specificare se il lavoro è già stato accettato al convegno.  
– Se il lavoro è automaticamente pubblicato negli atti, oppure a quale modalità di 
pubblicazione dia adito (es: pubblicazione online; possibile pubblicazione a seguito di una 
selezione).  
 
Per l’organizzazione di workshop, non sono considerate congruenti le spese di 
pubblicazione degli atti. 
 
v) l’importo richiesto, che deve essere giustificato in relazione all’attività prevista. Nel caso 
di convegni all’estero, il proponente deve specificare se la sua borsa o assegno di ricerca 
preveda o no una maggiorazione per i periodi trascorsi all’estero. 
 
I ricercatori finanziati devono: 
- contattare immediatamente la segreteria amministrativa per accertare congruità e 
procedure di spesa; 
- comprovare lo svolgimento dell’attività finanziata (ad es. con attestato di partecipazione a 
convegno) e 
- mettere a disposizione sul sito del Dipartimento i paper e le eventuali pubblicazioni 
risultanti, da caricare sul sito del dipartimento. A questo scopo, si chiede la trasmissione al 
presidente della commissione del contributo scientifico in formato elettronico entro 15 
giorni dall’evento oggetto del finanziamento. 
 
- fornire il programma dettagliato del workshop finanziato e le date del suo svolgimento 
 
- informare sull'avvenuto acquisto di nuova banca dati o, per contributi a ricerca sul 
campo, costruzione di esperimenti e raccolta di nuovi corpora, menzionare il supporto del 
dipartimento nella futura pubblicazione che emanerà dalla raccolta dati effettuata o dai 
nuovi esperimenti mettendo a disposizione del dipartimento nell'archivio di cui sopra le 
pubblicazioni risultanti. Il materiale andrà inviato al presidente della commissione. 
 
Le richieste pervenute entro ciascuna scadenza verranno esaminate da una apposita 
commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento, che ne valuterà la congruenza con i 
requisiti del bando e, ove necessario, compilerà una graduatoria in base ai criteri sopra 
indicati e alla valutazione dei curricula e delle pubblicazioni. 
 
Il primo dei due bandi previsti per un finanziamento complessivo di €5.000 ha scadenza il 
31 maggio 2017. 
 
Le domande devono essere inviate al presidente della commissione, a mezzo email, al 
seguente indirizzo: adriana.belletti@unisi.it 
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La commissione pubblicherà i risultati della selezione entro un mese dalla scadenza del 
bando.  
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 ALLEGATO 1 – FACSIMILE DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
 

Nome e Cognome 
del proponente  

Posizione attuale  
 

Docente DISPOC 
referente ricerca  

  
Titolo della 
proposta  

Finanziamento 
richiesto 

 
 

  

Descrizione della 
proposta 
(max 1500 
caratteri) 
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Dettaglio costi 
(max 1000 
caratteri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Keywords (Max 3)  
 

    

Bibliografia 
essenziale (Max 4 
citazioni) 

 
 
 
 

  

CONTATTI email  
cellulare  

 
Inviare il presente modulo compilato al presidente della commissione, 
adriana.belletti@unisi.it entro il 31 maggio 2017. 

mailto:adriana.belletti@unisi.it

