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CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 
 

Piano Sostegno alla Ricerca 
 

approvato in CDD maggio 2022 
 

 

I fondi PSR sono destinati al finanziamento di progetti presentati da docenti (PO, PA, RU, RTD-B, 
RTD-A) attivi (CdA 06/10/2021) che al momento della pubblicazione del bando non abbiano fondi 
propri maggiori di 10.000 euro. Sono esclusi dalla selezione i vincitori di progetti in corso al 
momento della pubblicazione del bando. 
 
Sono finanziabili dal PSR solo docenti in possesso dei seguenti requisiti: 

a. docenti attivi in possesso di un contratto fino al termine del finanziamento e in regola con i 
seguenti doveri istituzionali: inserimento in AIR dei prodotti della ricerca (pubblicazioni, quando 
possibile in modalità Open Access, e prodotti della terza missione), partecipazione ad almeno il 
75% dei Consigli di Dipartimento (saranno considerate anche le giustificazioni) nell’anno 
precedente e chiusura dei registri della didattica relativi all’a.a. precedente; 
b. se RTD-B al secondo anno, devono soddisfare il criterio R1 dell’algoritmo per il calcolo dei 
punti organico (ovvero in possesso di almeno una delle tre mediane per l’abilitazione a PA). 

 
I progetti presentati possono rientrare all’interno di due categorie (da dichiarare al momento della 
presentazione): 

a. progetti “Starting Grant”, ovvero progetti che sono volti a finanziare nuove linee di ricerca, 
non ancora necessariamente supportate da dati preliminari; 
b. progetti “Consolidator Grant”, ovvero progetti volti al completamento di progetti già avviati, 
ma che mancano di alcuni dati finali per poter supportare la loro ipotesi iniziale. 
 

È necessario indicare, in fase di presentazione, se il progetto ha in previsione un’estensione 
temporale oltre l’anno. 
 
Al ricevimento dei fondi relativi al PSR, la Commissione Ricerca indirà un bando per i progetti di 
ricerca che sarà modulato in base al finanziamento ricevuto e alle regole definite dal bando stesso. 
La commissione di valutazione sarà costituita dai membri della Commissione Ricerca. La selezione 
avverrà in base ai seguenti criteri e relativi punteggi: 
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a. un breve prospetto che illustri l’ipotesi ed il razionale del progetto, i metodi che verranno 
utilizzati, i risultati attesi, la coerenza del budget richiesto (massimo 2 pagine, carattere Calibri 
11). Fino a 15 punti; 
b. la scheda progetto (vedi allegato 1). Fino a 5 punti; 
c. “3-minute presentation” che illustri brevemente la linea di ricerca proposta. La 
presentazione potrà essere registrata come filmato o come presentazione PowerPoint con 
traccia audio. Fino a 5 punti; 
d. Elenco di pubblicazioni scientifiche (fino a un massimo di 10, indicando le maggiormente 
inerenti al progetto proposto) prodotte dai ricercatori proponenti. Per ogni pubblicazione 
indicare il quartile (Q1, Q2, Q3, Q4). A seconda del settore scientifico e laddove è applicabile 
anche una valutazione di tipo non bibliometrico, è possibile riportare altri prodotti della ricerca 
specifici (ad esempio, monografie, contributi su volume, saggi). Fino a 5 punti. 

 
Procedura di ranking delle proposte ricevute: I punteggi relativi ad ogni proposta verranno attribuiti 
da ogni membro della commissione, come sopra descritto. In caso di parità di punteggio della 
somma dei singoli voti, l’assegno verrà attribuito al proponente più giovane. 
 
È possibile richiedere una estensione del progetto al secondo anno solo ed esclusivamente previa 
approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di una relazione scientifica presentata e della 
congruità con il budget. I risultati dei progetti finanziati saranno presentati l’anno successivo al 
finanziamento, in occasione del DISCCO Retreat. Le pubblicazioni prodotte grazie al contributo PSR 
dovranno riportare, nella sezione dei finanziamenti, “fondi di Ateneo – Piano Sostegno alla Ricerca”. 
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Allegato 1: esempio Scheda progetto per selezione PSR Linea 2 (2021/2022) 
 

Titolo: XXX 
 

Scheda per il budget di spesa (massimo Euro 25.000,00) 

Docenti proponenti:  Costi 

Missioni e partecipazione a convegni/congressi(1) €  

Materiale di consumo (specificare)  €  

Strumenti informatici di utilità per la ricerca 
(specificare – MAX 20% del totale) €  

Attrezzature di ricerca di base 
(specificare – MAX 20% del totale) €  

Spese di pubblicazione € 

Libri inventariabili (MAX 10% del totale) € 

Servizi esterni 
(specificare – MAX 20% del totale) € 

Altro (p.es. revisioni linguistiche, quote associative) €  

TOTALE €  

1 Missioni e partecipazione a convegni/congressi dovranno essere attinenti al tema del progetto di ricerca, quindi svolti 
in stretto collegamento funzionale ad esso. 
 
ELENCO PARTECIPANTI AL PROGETTO DI RICERCA (PO, PA, RIC/RTD, Assegnista, Dottorando, Specializzando 
anche di altri Dipartimenti se trattasi di progetto interdipartimentale) 
 

Cognome Nome Ruolo Dipartimento 
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