
 

 

 

 

 

Regolamento per Incentivo alla Ricerca 
 

Approvato nel Cdd del 19 Settembre 2018 
 
Nell’ottica di supportare e migliorare la produttività dei membri del DiSS e in linea con il piano 
strategico di Ateneo e il piano triennale del Dipartimento, si propone di finanziare dei progetti di 
ricerca mirati ad incentivare la produttività dei docenti/ricercatori definiti sotto-soglia secondo le 
linee guida di Ateneo. 
 
I progetti, della durata di due anni, devono essere di natura collaborativa e presentati da un docente 
attivo secondo le linee guida di Ateneo. Ogni progetto verrà finanziato dal DiSS con 5000 Euro. Il 
numero di progetti finanziabili sarà deliberato in Consiglio di Dipartimento con cadenza annuale. 
 
 
Il membro del DiSS (RTD, RU, PA, PO) che richiede il finanziamento dovrà presentare un progetto 
sottolineando il ruolo attivo svolto dal membro DiSS sotto-soglia. Il progetto deve prevedere la 
pubblicazione di lavori scientifici (pubblicati su riviste indicizzate e con I.F.) dove appaiano come 
autori tutti i proponenti. Inoltre, tutti i lavori scientifici risultanti dal finanziamento devono 
riportare tutti i proponenti come autori. Tra i proponenti devono apparire almeno due membri del 
DiSS appartenenti a SSD diversi e almeno un membro sotto-soglia secondo le linee guida di Ateneo 
(che non può essere Principal Investigator). 
 
Per la selezione dei progetti si rimanda al regolamento di Dipartimento per l’assegnazione di fondi 
interni. Si sottolinea come la selezione, pur attendendosi al regolamento vigente, terrà conto di 
come i progetti possano migliorare la capacità di ricerca e pubblicazione del membro sotto-soglia. I 
proponenti finanziati non possono partecipare ad una nuova call per questo tipo di finanziamento 
per  un anno solare. 
E’ richiesta una rendicontazione scientifica in itinere (dopo 12 mesi) e una ex post (dopo 24 mesi) 
che verrà valutata dalla Commissione Ricerca e dal Consiglio di Dipartimento. Qualora la 
rendicontazione scientifica venisse valutata negativamente, il Consiglio di Dipartimento potrà 
escludere il proponente da successive call interne per assegnazione di fondi. 

 
 


