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Assegni di Ricerca (rif. Verbale n. 13/2016 Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management del 

30/11/2016) 

 

Assegni di AREA: riparto 2017 per SSD. 

Il Direttore comunica che il Comitato Ricerca, nella seduta del 22 novembre 2016, 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 dal 1/10/2017 per un budget totale di Euro 87.082,32, con un 

importo per singolo assegno pari ad Euro 29.027,44 (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 riferire per il prossimo Consiglio del 14/12/2016 le intenzioni del 

settore (bandire/rinnovare, non bandire, non rinnovare).  

A tal riguardo il Direttore propone di emanare i bandi di selezione in prima battuta entro e non oltre il 

07/03/2017 e di concludere la procedura con la nomina del vincitore entro e non oltre il 15 aprile 2017. 

Dopo tale data i settori, con bando deserto o senza candidati idonei o senza vincitori con accettazione del 

contratto, potranno scegliere di ribandire con addebito del costo dell’assegno oppure rinunciare a ribandire. 

In caso di rinuncia il Comitato Ricerca procederà con lo scorrimento della graduatoria dei successivi SSD. 

In caso di necessità di procedere con una nuova selezione, il bando dovrà essere emanato entro il 

30/04/2017 con conclusione della procedura di individuazione dei vincitori entro e non oltre il 7 giugno 

2017. 

Il Direttore comunica che i settori che non rispetteranno le tempistiche per l’ emanazione dei bandi e/o non 

forniranno le informazioni necessarie per la pubblicazione degli stessi, perderanno la possibilità di bandire e 

il Comitato Ricerca procederà con lo scorrimento della graduatoria dei SSD. 

 

Assegni di Ricerca (rif. Verbale n. 14/2016 Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management del 

14/12/2016 

 

Assegni di AREA: intenzioni dei settori SECS-P/08, SECS-P/10 e MAT/09  

Con riferimento alla delibera della seduta del Consiglio di Dipartimento del 30/11/2016, il direttore informa 

che tutti e tre i primi settori in graduatoria SECS-P/08 (Zirpoli), SECS-P/10 (Gerli) e MAT/09 (Pesenti) hanno 

espresso intenzione di bandire. 

Il Direttore ricorda che i bandi di selezione dovranno essere emanati in prima battuta entro e non oltre il 

07/03/2017 e concludere la procedura con la nomina del vincitore entro e non oltre il 15 aprile 2017. 

Dopo tale date i settori con bando deserto o senza candidati idonei o senza vincitori che accettano il 

contratto, potranno scegliere di ribandire con addebito del costo dell’assegno, oppure rinunciare e quindi si 

procederà con lo scorrimento della graduatoria dei successivi SSD. 

In caso di necessità di procedere con un secondo bando, il bando dovrà essere emanato entro il 30/04/2017 

con conclusione della procedura con individuazione dei vincitori entro e  non oltre il 7 giugno 2017. 

Il Direttore comunica che i settori che non rispetteranno le tempistiche per l’ emanazione dei bandi e /o non 

forniranno le informazioni necessarie per la pubblicazione degli stessi, perderanno la possibilità di bandire e 

il Comitato Ricerca procederà con lo scorrimento della graduatoria dei SSD. 

 

Assegni di ricerca (rif. Verbale n. 1/2017 Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management del 

25/01/2017) 

 

  Assegni su progetti specifici: call richieste di cofinanziamento.  

Il Direttore, tenuto conto di quanto appena comunicato al punto IV.5, comunica che il Dipartimento ha a 

disposizione Euro 11.500,00 per cofinanziare Assegni di Ricerca su progetti specifici (tipo B).  

A tal fine invita il Comitato Ricerca ad attivarsi per aprire la call per cofinanziare 1 assegno di ricerca (quota 

max dipartimentale Euro 11.500,00 competenza anno 2017) su progetto specifico - tipo B (attivazione o 

rinnovo) con decorrenza entro e non oltre il 01/06/2017.  

Il Comitato Ricerca stilerà la graduatoria delle richieste pervenute entro la scadenza fissata all'8/02/2017 

esclusivamente via email a ricerca.management@unive.it, complete della documentazione necessaria. Il 

Direttore  precisa che l’eventuale convenzione con l'ente esterno cofinanziatore dovrà essere sottoscritta 

entro e non oltre l'8/03/2017, pena la decadenza dell'attivazione/rinnovo dell'assegno.  
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Apertura sportello per FEE e Proofreading (rif. Verbale n. 1/2017 Seduta del Consiglio del 

Dipartimento di Management del 25/01/2017) 

 

Il Direttore comunica che, in seguito al budget approvato in Consiglio il 02/11/2016, sarà attivato lo sportello 

per le richieste di finanziamento FEE 2017, procedura già collaudata lo scorso anno.  

Il Comitato Ricerca provvederà a valutare le richieste a mano a mano che perverranno in base all'ordine di 

arrivo (farà fede la data di invio dell'email) e fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Fondo, 

verificando i seguenti criteri: 

• accettazione del paper al convegno a seguito di peer review;  

• avvenuta iscrizione al convegno.  

Si precisa che sarà finanziata al massimo 1 quota a docente per la partecipazione a convegni con paper 

referati; in caso di paper co-autorato da più docenti del dipartimento si finanzierà solo una quota ad uno degli 

autori.  

Si ricorda che il rimborso sarà subordinato alla pubblicazione del working paper nella collana di Dipartimento 

che dovrà avvenire entro tre mesi dalla partecipazione al convegno oppure all'invio della submission a una 

rivista internazionale (WoS o Scopus) che dovrà avvenire entro tre mesi dalla partecipazione al convegno. 

Per l’anno solare 2017 si propone di assegnare le quote fee fino ad esaurimento del fondo pari ad Euro 

1.500,00.  

 

Il Direttore propone di attivare lo sportello per le richieste di cofinanziamento proofreading 2017 in 

sostituzione dei Research Meeting per le quali erano stati stanziati euro 1.500,00 al progetto 

MAN.SVILUPPORIC.  

Il Comitato Ricerca provvederà a valutare le richieste a mano a mano che perverranno in base all'ordine di 

arrivo (farà fede la data di invio dell'email) e fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Fondo. 

Si precisa che sarà finanziata al massimo 1 richiesta di proofreading a docente per un cofinanziamento 

massimo fino Euro 350,00. Per l’anno solare 2017 si propone di assegnare le quote di cofinanziamento per 

proofreading fino ad esaurimento del fondo pari ad Euro 1.500,00, Per la gestione delle risorse verrà aperto 

il progetto MAN.PROOFR.  

 

Piano di sviluppo di dipartimento (rif. Verbale n. 5/2017 Seduta del Consiglio del Dipartimento di 

Management del 5/04/2017) 

 
1.1 RICERCA COORDINATA 
A) Il Dipartimento intende supportare i docenti nella presentazione di idee progettuali su bandi competitivi 
incoraggiando la partecipazione ai Global Challenges Teams con un cofinanziamento del 50% del costo di 
iscrizione con impiego di margini di Dipartimento. 
 
  


