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Prot. n. 0001473 del 14/07/2015 - [UOR: SADFU - Classif. II/8]

Regolamento per la richiesta di contributi economici utili: 1) allo
svolgimento di convegni o giornate di studio presso il DSFUCI; 2) alla pubblicazione di lavori
scientifici; 3) alla revisione linguistica di testi.

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 finanziarie autonome potrà utilizzarle nel
rispetto  generale  dei  criteri  che  regolano  l’utilizzazione  di  fondi  di  ricerca  e  di  finanziamento
esterno.

1. Richieste di contributi economici per convegni o giornate di studio.

1.1. Il Convegno che si intende allestire deve avere un suo Comitato Scientifico.
1.2. In linea di principio,  il  DSFUCI sostiene solo in parte l’iniziativa,  privilegiando quelle che
dispongono di un finanziamento esterno e cofinanziandole fino a un massimo del 50%.

1.3  Nel  caso  di  un’iniziativa  di  particolare  e  documentato  rilievo  scientifico,  soprattutto  se
interdisciplinare o pluridisciplinare, il DSFUCI può sostenerla interamente, fino a un massimo di
1000 euro.

1.4 Lo studioso o il gruppo di ricerca promotore del Convegno avverte per tempo i delegati alle
iniziative culturali, alla ricerca, all’orientamento e le strutture preposte alla distribuzione delle aule
o dei locali,  così che si evitino sovrapposizioni di eventi e si possa dare a ciascuno il massimo
risalto.

2. Richieste di contributi economici per pubblicazione di lavori scientifici
2.1 Ogni anno accademico il DSFUCI accantona una cifra utile a: a) sostenere pubblicazioni dei
suoi membri presso case editrici scientifiche di rilievo almeno nazionale; b) sostenere missioni a
convegni di rilievo internazionale con pubblicazione garantita.
2.2 Il contributo massimo erogabile del Dipartimento è di € 500, elevabile a € 1000 in presenza di
un cofinanziamento non inferiore al 50%.
2.3 A ottobre, febbraio e giugno di ogni anno la Commissione Ricerca si riunisce per prendere in
esame le richieste ricevute e formula un ordine di merito. Le richieste saranno evase sulla base delle
disponibilità finanziarie.

I criteri per la formulazione dell’ordine di merito sono i seguenti:
a) qualità ed entità della ricerca (punti 0-5);
b) carichi didattici, in primo luogo quelli non obbligatori e/o aggiuntivi (punti 0-3);
c) attività gestionale in Dipartimento e/o in Ateneo (punti 0-2).
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3. Richieste di contributi economici per la revisione linguistica di testi in lingua straniera.
3.1 Data la natura di lingua veicolare ormai assunta dall’inglese per la pubblicazione di articoli
scientifici  o  per  la  presentazione  di  progetti  di  ricerca,  è  escluso  il  finanziamento  di
qualsivogliatraduzione dall’italiano all’inglese degli uni e degli altri. È invece possibile chiedere un
contributo  per  la  revisione  di  testi  già  redatti  in  inglese  o  in  qualunque  altra  lingua  diversa
dall’italiano.

3.2 La misura del contributo del DSFUCI è quantificata nel modo che segue:

- € 50 per revisioni di articoli scientifici;
- € 150 per revisioni di progetti di bandi nazionali (p.e. PRIN, FIRB, ecc.);
- € 250 euro per revisioni di progetti di bandi internazionali (p.e. ERC, H2020, ecc.).

3.3 Il richiedente dovrà presentare con sufficiente anticipo la sua richiesta motivandone le ragioni,
così che la Commissione Ricerca e il Consiglio ne siano informati e possano fare un piano di spese
almeno semestrale.

In caso di richieste difformi da questo quadro, il richiedente dovrà informare il Direttore e il
Consiglio di Dipartimento e motivare la richiesta in maniera circostanziata.
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