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Alta Formazione e Processi AVA
rag. Giuseppe Cardinale
Il Responsabile del Servizio Ricerca, Alta Formazione e Rendicontazione Progetti
dott. Giovanni Lo Greco

Oggetto:
DECRETO/EMANAZIONE:

BANDO
PER
GLI
INCENTIVI
ALLE
PUBBLICAZIONI
DIPARTIMENTALI. Attenuazione della criticità ricercatori inattivi.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO

lo Statuto dell’Università di Foggia;

VISTO

il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di
Economia;

VISTO

il documento relativo alle Linee Guida del Presidio di
Qualità;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016
“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari”;

VISTO

il documento “Linee guida per l’accreditamento periodico
delle sedi e dei corsi universitari”;

CONSIDERATO

Il Piano Strategico di Ateneo;

CONSIDERATO

Il Piano Strategico della Ricerca, Alta Formazione e Terza
Missione del Dipartimento di Economia;

CONSIDERATE

Le Linee Guida ANVUR;

CONSIDERATA

La SUA-RD presentata nel 2015 dal Dipartimento di
Economia;

CONSIDERATE

Le riunioni della Commissione Ricerca, Alta Formazione e
Terza missione del Dipartimento di Economia nelle sedute del
13/06 e 28/06/2017 e quelle tenute nell’anno 2018;

VISTA

La Riunione del Presidio di Qualità sulla Ricerca e Terza
Missione del 15/06 e del 29/06/2017 e quelle tenute nell’anno
2018;

CONSIDERATO

il Riesame del Piano Strategico della Ricerca, Alta Formazione
e Terza Missione del Dipartimento di Economia (2728/06/2017) e in coerenza di quello relativo agli anni 20182019;

CONSIDERATO

Il Monitoraggio degli Obiettivi e delle Attività di Ricerca, Alta
Formazione e Terza Missione (27-28/06/2017) e in coerenza
di quello relativo agli anni 2018-2019

VISTA

La delibera del Senato Accademico del 19.02.2019, p.to 35
con la quale il Senato proponeva al Consiglio di
Amministrazione di assegnare un finanziamento pari ad €
15.000,00 a ciascuno dei Dipartimenti dell’Ateneo da
utilizzare per le attività di didattica, ricerca e terza missione;

VISTA

La delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.02.2019,
p.to 10 con la quale il Consiglio di Amministrazione deliberare
l’assegnazione dei 15.0000,00 a ciascuno dei Dipartimenti di
Ateneo, invitando i Dipartimenti a definire i criteri da adottare
per l’assegnazione dei suddetti fondi;

VISTE

Le delibere del Consiglio di Dipartimento del 9.07.2019, p.to
32 e del 26.11.2019, p.to 16;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19.12.2019, p.to
3

DECRETA:

BANDO
PER
GLI
INCENTIVI
ALLE
PUBBLICAZIONI
DIPARTIMENTALI. Attenuazione della criticità ricercatori inattivi
Art. 1 - (Finalità)
1. Il presente bando è finalizzato ad incentivare le pubblicazioni dei docenti e/o
ricercatori del Dipartimento afferenti a settori scientifico-disciplinari attivi, che
abbiano almeno un docente/ricercatore in difficoltà sul fronte della produttività
di pubblicazioni valutabile ai fini della VQR.

Art. 2 - (Richiedenti e beneficiari)
1. Il finanziamento è riservato ai Docenti e ai Ricercatori Universitari afferenti
al Dipartimento di Economia per le pubblicazioni in cui fra i coautori siano
presenti almeno un docente e/o ricercatore che non sia stato autore di alcuna
pubblicazione o, in subordine, di un numero pari o inferiore a due pubblicazioni,
articoli, monografie secondo i parametri dell’ANVUR e valutabili ai fini VQR.

Art. 3 - (Finanziamento)
1. L'intervento prevede una disponibilità finanziaria globale definita
annualmente dal Dipartimento di Economia attraverso il Piano Strategico della
Ricerca.
2. I finanziamenti alle singole proposte di ricerca verranno assegnati, agli aventi

diritto, dal Dipartimento di Economia sulla base delle proposte pervenute dalla
Commissione, così come indicato nel successivo art.5.
3. Il finanziamento messo a disposizione, per il presente bando, ammonta a
euro 2.500,00.
4. Il finanziamento verrà materialmente erogato al docente vincitore solo dopo
l’uscita della pubblicazione o, dopo l’accettazione della stessa, per consentire il
pagamento di eventuali “fee” previste per la pubblicazione stessa.

Art. 4 - (Modalità e termini di presentazione delle domande)
1. Il proponente deve presentare l'abstract di una pubblicazione, articolo o
monografia valutabile ai fini VQR, conseguente ad un'attività di ricerca che non
usufruisca di alcun finanziamento né pubblico e né privato;
2. Le domande in carta libera, oltre ai dati anagrafici devono indicare e/o
contenere:
a) l’abstract di cui al punto 1 del presente articolo;
b) l’attinenza e la coerenza dell'abstract con le finalità e gli obiettivi del Piano
di Ricerca Dipartimentale;
c) l'indicazione di eventuali altri autori che parteciperanno al lavoro, di cui
vanno allegati i rispettivi cv che verranno valutati dalla commissione di cui al
successivo art. 5;
d) In caso di approvazione, sarà garantito l’accesso e l’uso delle attrezzature
dipartimentali necessarie per l'esecuzione del lavoro previsto.
3. Verranno premiate le proposte di pubblicazione che prevendono come
coautori il maggior numero di docenti e/o ricercatori che non siano stati autori
di alcuna pubblicazione e, in subordine, di un numero pari o inferiore a due
pubblicazioni, articoli, monografie secondo i parametri dell’ANVUR e valutabili
ai fini VQR.

Art. 5 - (Valutazione delle domande)
1. La Commissione Giudicatrice è costituita dai 3 membri nominati dal Consiglio
di Dipartimento nella seduta del 19 dicembre 2019. Le domande dei candidati
sono valutate entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle
domande.
2. La Commissione redige un verbale riportante un elenco delle domande
finanziate con l'indicazione dei relativi finanziamenti, nel rispetto delle
disponibilità complessive di cui al precedente articolo 3.

Art. 6 - (Relazione finale)
1. Ogni beneficiario del finanziamento è tenuto a presentare, entro 6 mesi dalla
conclusione della procedura, i risultati del lavoro e la relativa pubblicazione;
2. I fondi finalizzati alla realizzazione dell’attività prevista dall’articolo 1, sono
assegnati al Responsabile Proponente.

Art. 7 - (Norme transitorie)
In prima applicazione del presente bando, le domande di finanziamento
dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 18 febbraio febbraio 2020.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Francesco Contò
Firmato digitalmente da
FRANCESCO CONTO'

