PROPOSTA DI ALLOCAZIONE DEI FONDI RICERCA DEL DIPARTIMENTO – 2016
Linee guida sulla modalità di utilizzo delle risorse
Approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento – Rep. n. 20/2016 Prot. 341 II/8 del 26.02.2016
Questa proposta nasce dall'esigenza, richiesta dal Piano di sostegno alla ricerca 2015-16 di Ateneo, di fissare
in un regolamento le modalità di ripartizione e di gestione delle risorse finalizzate al sostegno delle attività di
ricerca. Essa pertanto rappresenta la base del futuro Regolamento. La proposta è frutto della discussione in
un gruppo di lavoro composto dal Direttore e i componenti del Consiglio di Direzione di Dipartimento e
ricomprende, con lievi modifiche, il precedente Regolamento (approvato dal CdD Rep. n. 104/2015 del
14/07/2015) che ne costituisce parte integrante.
I. Obiettivi generali
I fondi per il sostegno alla ricerca hanno i seguenti obiettivi:
(a) migliorare la posizione del dipartimento nella produzione scientifica, con particolare riferimento alla
qualità dei prodotti scientifici secondo i criteri ANVUR e all'internazionalizzazione;
(b) rafforzare il supporto tecnico-amministrativo alla presentazione di progetti (regionali, nazionali,
internazionali) sia nella fase di individuazione dei bandi che in quella di preparazione, gestione e
rendicontazione della proposta;
(c) favorire la creazione di progetti inter- e multidisciplinari, anche in connessione con il piano strategico di
ateneo.
II. Fondi di Ricerca
1. Stanziamento di Ateneo
Per l’a.a. 2015/16 il Dipartimento può contare su uno stanziamento di ateneo di €16.569,00. Il Consiglio di
Direzione, nella seduta del giorno 11 febbraio 2016, ha deciso di dare priorità a forme di aggregazione delle
risorse per progetti che abbiano alcune tra le seguenti caratteristiche:
- lo sviluppo di interessi o temi rilevanti per l’identità scientifica e distintiva del dipartimento;
- l’aggregazione multidisciplinare e/o transdisciplinare;
- il collegamento con altri gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- una ricaduta sulla didattica, anche in termini di didattica innovativa e laboratoriale;
- la creazione di reti di ricerca partecipata e utile per il territorio;
- la capacità di coinvolgere singoli e gruppi di ricerca presenti nel Dipartimento.
Tenuto conto della manifestazione d’interesse redatta dal Consiglio di Direzione e inviata via mail a tutti i
colleghi il giorno 11 febbraio 2016 in merito alla possibilità di finanziare gruppi di ricerca su tematiche ben
definite, giudicate rilevanti per il Dipartimento stesso, e vista la risposta positiva da parte dei gruppi di
ricerca presenti nel dipartimento, si propone di utilizzare l’intera somma ricevuta dall’Ateneo per finanziare
n° 3 progetti di ricerca sui seguenti temi:
- Apprendimento trasformativo e pratiche di cura
- Intercultura

1

-

Patrimonio/Eredità culturale

Il finanziamento ai progetti di Dipartimento ha le seguenti finalità:
- Coinvolgere colleghi meno attivi sul fronte dei rapporti nazionali e internazionali e sul versante della
produttività scientifica;
- Assicurare in tempi ragionevoli un livello minimo di produttività scientifica per tutti i membri che vi
aderiscono, anche ai fini della SUA-rd.
Pertanto, tali progetti sono contraddistinti da un carattere inclusivo (è possibile per ciascun membro di
dipartimento partecipare a più di un progetto) e aperto (è possibile farne parte anche in tempi successivi,
previa motivata richiesta indirizzata al coordinatore del progetto).
All’interno dei gruppi di ricerca, ogni membro del gruppo s’impegna a produrre almeno un prodotto della
ricerca (i.e., articolo su rivista o in volume, possibilmente con peer review). Ciascun gruppo s’impegna
altresì a produrre un convegno nazionale e/o internazionale sul tema prescelto. A discrezione del
coordinatore del gruppo di ricerca, saranno finanziabili eventuali missioni di ricerca (partecipazione a
convegni con pubblicazione) legate ai temi del progetto.
Il Dipartimento stabilisce di integrare la cifra ricevuta dall’Ateneo portando lo stanziamento a €18.000,00
complessivi, e riservando la cifra di €6.000,00 per ciascun progetto.
2. Stanziamento di Dipartimento
2. Il Dipartimento decide di assegnare la cifra di € 28.000,00 per le finalità di cui al punto (a) e (b) degli
obiettivi generali. La cifra per il 2016 è di €28.000,00. Questa cifra è stimata sulla base del budget
economico e degli investimenti annuali autorizzati per l'esercizio 2016, come approvato dal Consiglio di
Dipartimento del 25 febbraio 2016 con delibera Rep. n. ……./2016 del …………..
Nel mese di Ottobre di ogni anno tale stima potrà essere rivista, per accertare le effettive risorse introitate.
La cifra di € 28.000,00 è così ripartita:
(i)
€ 8.000,00 per attività di supporto alla progettazione,
(ii)
€ 8.000,00 per attività di supporto a ricerche-intervento giudicate strategiche per il Dipartimento
(p.e. ricerca-azione su temi legati all’orientamento in entrata e in uscita)
(iii)
€ 12.000,00 per sostegno alla ricerca dei docenti che afferiscono al Dipartimento.
3 Fondi complessivi per la ricerca - 2016
In totale, quindi, per il 2016 il dipartimento può contare sulla somma di € 46.000,00, salvo sopravvenienze
passive che si potrebbero verificare in caso di mancati introiti da parte dell'ateneo e aggiustamenti in attivo in
caso di nuovi, superiori, introiti. Questa somma è ripartita tra i seguenti fondi, nelle percentuali indicate tra
parentesi insieme alla provenienza del fondo stesso:
i) Fondo dedicato alla promozione di progetti di ricerca interdisciplinari di dipartimento (39%) a valere sui
fondi di ateneo per la ricerca (con piccola integrazione da parte del dipartimento);
ii) Fondo dedicato al sostegno alla ricerca dei docenti di ruolo del dipartimento (26%) a valere sui fondi di
dipartimento;
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iii) Fondo dedicato alla promozione e al sostegno tecnico-amministrativo dei progetti di ricerca del
dipartimento di tipo europeo, nazionale e regionale (17,5%) e per progetti strategici di dipartimento (17,5%),
a valere sui fondi di dipartimento.
La distribuzione delle cifre all’interno delle varie categorie potrà negli anni successivi modificarsi, così come
potranno modificarsi le categorie stesse, anche alla luce delle prossime SUA-rd.
Le richieste di cui al Fondo dedicato al sostegno alla ricerca dei docenti dovranno essere presentate, per
iscritto e con adeguata motivazione, entro il 28 di Febbraio e il 31 agosto di ogni anno e, a valere sui 6 mesi
successivi, al Consiglio di Direzione. I fondi eventualmente non assegnati verranno riallocati in uno o più
degli altri settori, sulla base di motivate ragioni.
III. Criteri di allocazione del fondo dedicato alla ricerca dei docenti di ruolo del Dipartimento
1. Per la realizzazione dell’obiettivo di cui al punto a) degli Obiettivi generali, si procederà attraverso la
valutazione delle proposte da parte della Giunta di Dipartimento. La valutazione ex post dei risultati dei
finanziamenti erogati sarà compiuta in un rapporto redatto della Commissione Ricerca entro il 28 febbraio di
ogni anno. Tale rapporto costituirà la base per la valutazione delle domande dell'anno successivo. Negli anni
successivi al 2016, saranno valutati anche il modo in cui sono stati impiegati i fondi ottenuti
precedentemente e dei risultati ottenuti, nonché l'impegno a partecipare a progetti europei, regionali o
nazionali.
2. Fermo restando lo spirito ampiamente redistributivo dell'allocazione di una consistente parte dei fondi di
ricerca, e tenendo conto che questo è l'anno di avvio di un processo a lungo termine, per il primo anno i
criteri di selezione prenderanno in esame i seguenti aspetti:
- Status di ‘attivo’ così come risulta dall’ultima SUA-rd disponibile (per il corrente anno, si fa riferimento
alla SUA-rd 2013);
- In via secondaria, assenza di finanziamenti provenienti da progetti di ricerca (europei, nazionali, regionali).

IV. Ripartizione fondi per il 2016
Per questo anno, e sulla base dei criteri sopra esposti, le somme assegnate ai 4 fondi sono quindi le seguenti:
Fondo
i) Ricerca docent di rrolo
ii) Progetti di ricerca interdisciilinari di diiarteento
iii) Sostegno tecnico-aeeinistratio irogetti di
ricerca
ii) Progetti strategici (ricerca-interiento)
Totale

%
26%
39%
17,5%

Erogabile 2016
12000
18000
8000

17,5%
100%

8000
46000
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Appendice
Regolamento per la richiesta di contributi
0. Il presente Regolamento vale nei casi in cui lo studioso o il gruppo di ricerca chieda un contributo
economico del DSFUCI. Chi dispone di risorse fnanniarie autonome potrà utlinnarle nel rispeto generale
dei criteri che regolano l’utlinnanione di fondi di ricerca e di fnanniamento esterno.
1. Richieste di contribrt econoeici ier coniegni o giornate di strdio.
1.1. Il Convegno che si intende allestre deve avere un suo Comitato Scientfco.
1.2. In linea di principio, il DSFUCI sostene solo in parte l’ininiatva, privilegiando quelle che
dispongono di un fnanniamento esterno e cofnanniandole fno a un massimo del 50%.
1.3 Nel caso di un’ininiatva di partcolare e documentato rilievo scientfco, sopratuto se
interdisciplinare o pluridisciplinare, il DSFUCI può sostenerla interamente, fno a un massimo di 1000
euro.
1.4 Lo studioso o il gruppo di ricerca promotore del Convegno avverte per tempo i delegat alle
ininiatve culturali, alla ricerca, all’orientamento e le struture preposte alla distribunione delle aule o
dei locali, così che si evitno sovrapposinioni di event e si possa dare a ciascuno il massimo risalto.
2. Richieste di contribrt econoeici ier irbblicazione di laiori scientici / ier eissioni
2.1 Ogni anno accademico il DSFUCI accantona una cifra utle a: a) sostenere pubblicanioni dei suoi
membri presso case editrici scientfche di rilievo almeno nanionale e/o riviste open access; b) sostenere
missioni a convegni di rilievo internanionale.
2.2 Il contributo massimo erogabile del Dipartmento è di € 500, elevabile a € 1000 in presenna di
un cofnanniamento non inferiore al 50%.
I criteri per la formulanione dell’ordine di merito sono i seguent:
a) qualità ed enttà della ricerca (punt 0-5);
b) carichi didatci, in primo luogo quelli non obbligatori e/o aggiuntvi (punt 0-3);
c) atvità gestonale in Dipartmento e/o in Ateneo (punt 0-3).

3. Richieste di contribrt econoeici ier la reiisione lingristca di test in lingra straniera.
3.1 È possibile chiedere un contributo per la revisione/tradunione di test.
3.2 La misura del contributo del DSFUCI è quantfcata nel modo che segue:
-

€ 100,00 per revisioni di artcoli scientfci;
€ 200,00 per revisioni di proget nanionali/internanionali.
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