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1. Oggetto  
 
1.1 Ogni anno, il Dipartimento attribuisce la Menzione alla Ricerca a tutti i prodotti pubblicati dai 

docenti afferenti nell’ultimo anno del triennio ADiR preso in considerazione che abbiano 

ottenuto un punteggio finale pari a 100 punti nella procedura ADiR. L'obiettivo della menzione è 

di contribuire a segnalare la qualità nella produzione scientifica del Dipartimento e 

promuoverne la visibilità. 

1.2 Un Premio alla Ricerca verrà invece assegnato ai tre prodotti menzionati con autore di ruolo 

accademicamente inferiore e, a parità di ruolo, quello con presa di servizio più recente presso il 

Dipartimento di Management. 

1.3 Il Premio consiste in una assegnazione individuale pari ad Euro 1.000,00, destinata a 

finanziare le attività di ricerca del docente assegnatario secondo le modalità previste dal 

regolamento ADiR di Ateneo. 

 

2. Procedura 

 

2.1 Gli assegnatari della Menzione e del Premio presenteranno il loro lavoro ai membri del 

Dipartimento nell'ambito di un workshop appositamente organizzato. All’evento sarà data 

adeguata pubblicità anche verso l'esterno e costituirà occasione per la formale assegnazione 

della menzione e dei premi.  

2.2 I fondi saranno assegnati e potranno essere utilizzati nell’anno solare successivo a quello di 

assegnazione; le tipologie di spesa ammesse sono quelle previste dal Regolamento ADiR di 

Ateneo, ad eccezione delle voci di spesa soggette a limiti di legge  

 

3. Finanziamento 

 

3.1 Il Dipartimento attiva il Premio previa verifica di disponibilità finanziarie in sede di 

approvazione del bilancio di previsione stanziando annualmente la somma di euro 3.000,00.  

 


