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Assegni di Ricerca (rif. Verbale n. 15/2015 Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management del 16/12/2015) 

 

• Assegni di area 2016: riparto per SSD 

Il Direttore comunica che il Comitato Ricerca, nella seduta del 04/12/2015, ha elaborato e approvato il riparto degli 

assegni di area come da documentazione resa disponibile online per l’odierna seduta. Sono previsti n. 3 assegni d’area 

con decorrenza 1/10/2016 per un budget totale di Euro 86.550,00, con un importo per singolo assegno pari ad Euro 

28.850,00 (costo ente comprensivo del 5% per costi di ricerca).  

Il Direttore invita pertanto i docenti referenti dei primi tre settori in graduatoria SECS-P/08 (Zirpoli), SECS-P/10 (Gerli) e 

MAT/09 (Pesenti) a comunicare entro il 15/01/2016 le intenzioni del settore (bandire/rinnovare, non bandire, non 

rinnovare).  

 

• Assegni su progetti specifici: richieste di cofinanziamento entro il 15/01/2016 

Il Direttore ricorda quanto deliberato nella seduta del 11/11/2015 in merito agli assegni cofinanziati: è prevista un’unica 

call per richiedere il cofinanziamento di assegni di ricerca su progetti specifici. La call è stata aperta via email in data 

23/11/2015 con tutte le indicazioni, tempistiche per richiedere il cofinanziamento.  

La scadenza per presentare domanda, compilando l’apposito form, è fissata al 15/01/2016. Dopo tale scadenza il 

Comitato Ricerca valuterà le richieste e stilerà la graduatoria con gli esiti degli assegni da cofinanziare. 

 

Fondo Sviluppo Ricerca: Call per incontri di ricerca “RESEARCH MEETING”(rif. Verbale n. 2/2016 Seduta del 

Consiglio del Dipartimento di Management del 17/02/2016) 

  

In attesa della conferma della disponibilità di fondi a bilancio, il CR, al fine di incentivare le collaborazioni con coautori 

internazionali finalizzate a sottoporre articoli a riviste internazionali (ISI e Scopus), favorire la partecipazione a call 

europee o altri bandi per finanziamento di progetti internazionali e quindi migliorare le performance legate agli indicatori 

sulla ricerca, propone di cofinanziare l’invito di colleghi stranieri con cui collaborare attraverso l’apertura di una call a 

sportello. 

Le richieste dovranno pervenire compilando apposito modulo in cui si indicherà la tipologia di attività che si prevede di 

svolgere (Europrogettazione, Bandi per progetti di ricerca internazionali, proposta o revisione di articoli sottoposti a 

riviste internazionali, stesura di libri/capitoli previo contratto con editore). In tutti i casi si richiede di indicare l’oggetto della 

ricerca (titolo e abstract), l’obiettivo (bando, rivista, editore) e i tempi previsti per la presentazione del progetto o della 

proposta. 

Criteri di accesso: 

• max 1 cofinanziamento a docente dell’importo max euro 1.000 per colleghi extra-europei e 600 per colleghi europei per 

trasporto, vitto e alloggio ospite; 

• il cofinanziamento deve essere utilizzato entro il 31/12/2016 e le richieste devono pervenire entro il 15/10/16. 

 

Fondo FEE 2016 (rif. Verbale n. 9/2015 Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management del 09/09/2015) 

 

Il Direttore comunica che, in seguito ad alcune segnalazioni da parte dei docenti riguardo la disattivazione del 

cofinanziamento convegni, il Comito Ricerca propone il ripristino di un fondo di supporto per la partecipazione a 

convegni. 

La proposta prevede: 

- il pagamento da parte del Dipartimento della quota di iscrizione ai convegni ai docenti che sono stati selezionati con 

peer review del paper 

- ogni docente potrà ricevere il rimborso al max di 2 quote per la partecipazione a convegni con paper referati diversi. 

- in caso di paper co-autorato da più docenti del dip si finanzia solo 1 quota ad uno degli autori; 

- il docente entro tre mesi dalla partecipazione al convegno si impegna pubblica il working paper nella collana di 

Dipartimento. 

Per l’anno solare 2016 si propone di assegnare le quote fee fino ad esaurimento del fondo il cui ammontare sarà deciso 

e deliberato dal Consiglio in sede di approvazione del budget di previsione 2016. 

 

Premio annuale per la Ricerca: nomina vincitori e assegnazione fondi (rif. Verbale n. 11/2016 Seduta del 

Consiglio del Dipartimento di Management del 02/11/2016) 

 

Il Direttore comunica che durante il Research day del 26 ottobre 2016 sono stati presentati i lavori dei docenti risultati 

vincitori di Menzione e Premio alla Ricerca di Dipartimento: proff. MarcoTolotti, Alessandra Perri e Stefania Funari. I 

tre Premi annuali alla ricerca prevedono l’assegnazione di Euro 1.000,00 a docente da utilizzare come fondi di ricerca 

secondo quanto previsto dal Regolamento “Menzione annuale e Premio annuale per la ricerca” emanato con Decreto del 

Direttore n. 9/2016 del 11.01.2016.  


