Progetto di Supporto 2017 (PS)
Coerentemente con quanto dichiarato nel PTSR 2016-18, il Dipartimento ha deliberato di finanziare anche
per il triennio 2017-2019 specifiche attività di ricerca (con obiettivi realizzabili in un arco di tempo definito e
verificabili a posteriori) per docenti che per molteplici ragioni hanno ricevuto quote non elevate di
finanziamento DOR, o per docenti e ricercatori attivi (secondo la definizione di Ateneo1).
Il finanziamento viene assegnato a fronte della positiva valutazione da parte della CS di un’esplicita
domanda.
Condizioni per l’accesso ai finanziamenti:
1) La somma richiesta deve essere tale che il totale del finanziamento nell'anno (PS+DOR 2017) non superi i
1500 euro (PS<=1500-DOR)2.
2) La domanda deve contenere una descrizione dettagliata dell’attività da finanziare.
3) La domanda deve contenere la descrizione di uno specifico obiettivo di ricerca verificabile a posteriori e
l’arco di tempo entro cui tale obiettivo potrà essere conseguito (comunque non superiore a tre anni).3
4) La domanda deve argomentare con precisione in che modo la spesa da sostenere sia necessaria per il
raggiungimento dello specifico obiettivo di ricerca.
5) Un singolo ricercatore non può presentare una nuova domanda di accesso ai finanziamenti di PS fino a
quando la CS non abbia potuto accertare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati in una richiesta
precedente.
La domanda di accesso ai finanziamenti del PS può essere presentata al Direttore entro il 29 settembre 2017.
La CS valuterà le domande pervenute e comunicherà agli interessati l’esito entro 15 giorni dal termine per la
presentazione delle domande. Le domande saranno valutate secondo i seguenti criteri:
1) Adeguatezza della richiesta rispetto agli obiettivi di ricerca dichiarati.
2) Eventuale dichiarazione del richiedente sulla possibilità di collaborare con ricercatori del Dipartimento o
esterni per raggiungere gli obiettivi dichiarati.
3) Disponibilità finanziaria complessiva del richiedente al momento della domanda
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L’Ateneo conteggia fra gli inattivi i docenti e i ricercatori che nell’ultimo triennio di riferimento non abbiano (in stato
definitivo) in IRIS pubblicazioni fra le tipologie:
01.01 - Articolo in rivista
02.01 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
02.02 - Postfazione/Prefazione
03.01 - Monografia o trattato scientifico
03.05 - Edizione critica
03.06 - Pubblicazioni di fonti inedite
03.07 - Commento scientifico
03.08 - Traduzione di libro
04.01 - Contributo in atti di convegno (solo quelli in cui è presente un ISSN o ISBN)
05.01 - Brevetto
07.09 - Cartografia
2
La cifra di 1500 euro rappresenta dunque la richiesta di finanziamento massima solo per coloro i quali non abbiano
ricevuto alcun finanziamento DOR. All’opposto, coloro i quali abbiano ottenuto un finanziamento DOR superiore a
1500 euro non possono chiedere integrazioni. Tale cifra (sulla base dei dati relativi al 2015) corrisponde
approssimativamente ad un indice I pari a 3,75 (ottenibile, ad esempio, con una pubblicazione a nome singolo in fascia
III e una pubblicazione a nome singolo in fascia V) e, sempre con riferimento ai dati 2015, rappresenterebbe il 40°
percentile delle assegnazioni.
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L’arco di tempo necessario per conseguire i risultati non coincide ovviamente con il periodo di tempo entro cui la
spesa debba essere effettuata. Si sottolinea che, per l’assegnazione 2017-19, i vincoli sulla disponibilità temporale del

BIRD impongono che la spesa sia fatta entro il 31 dicembre 2019.

