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AREA DI RICERCA E TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO - DIVISIONE RICERCA 

Disposizione del Dirigente 

Classificazione: III/13 

N. allegati: 0  

 

 

PIANO DI SOSTEGNO ALLA RICERCA 2017 

Invito a presentare candidature per l’assegnazione di Assegni di Ricerca Premiali 

 

IL DIRIGENTE 

− Viste le leggi sull'istruzione universitaria; 

− Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario”; 

− visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 

gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2015; 

− visto il Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/210, emanato 

con D.R. n. 325/2016 del 3/03/2016; 

− visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità in vigore dal 2 febbraio 

2017; 

− considerata la Policy dell’Università di Siena per il deposito dei prodotti della ricerca nel Repository 

istituzionale e in particolare l’art. 4 in forza del quale USiena-air è la fonte primaria di dati per la 

valutazione interna ed esterna, per le richieste di finanziamento e di fondi premiali, da aggiornare 

costantemente e sistematicamente da parte di tutti i ricercatori dell’Ateneo, in modo da risultare 

esaustiva e affidabile; 

− visto il Piano di Sostegno alla Ricerca 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli Studi di Siena in data 24 febbraio 2017; 

− visto il parere positivo espresso al Senato Accademico nella riunione del 6 marzo 2017;  

− considerata l’esigenza di dare attuazione all’iniziativa contenuta nel Piano suddetto, volta a conferire un 

fondo premiale pari a € 100.000 destinato al finanziamento di 4 Assegni di ricerca (di seguito AdR), di 

durata annuale, uno per ciascuna delle quattro aree scientifiche della ricerca di Ateneo:  Scienze 

Sperimentali - Scienze Biomediche e Mediche - Lettere, Storia, Filosofia e Arti – Economia, 

Giurisprudenza e Scienze politiche; 

− vista la proposta di procedura per l’assegnazione dei 4 AdR premiali (anno 2017) elaborata dalla 
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Commissione Ricerca dell’Ateneo nella riunione del 16 maggio 2017; 

− vista la delibera del Senato Accademico del 6 giugno 2017, con la quale è stata approvata la procedura in 

oggetto, sulla base della proposta della Commissione ricerca;  

− considerata l’opportunità di emanare un bando di selezione interna per il 2017 per AdR premiali; 

 

DISPONE 

l’attivazione della procedura per la presentazione di candidature finalizzate all’assegnazione di AdR premiali, 

anno 2017, secondo le seguenti modalità: 

Art. 1 

Finalità 

Istituzione di nr. 4 AdR premiali (uno per ognuna delle aree scientifiche della ricerca di Ateneo), di durata 

annuale e del valore di 25.000 euro ciascuno, destinati al riconoscimento dell’eccellenza del percorso di 

ricerca svolto dal personale docente dell’Ateneo negli anni 2015 e 2016, fornendo un contributo alla 

valorizzazione ed al prosieguo di tale lavoro. 

Art. 2 

Destinatari e requisiti per la partecipazione alla selezione 

1. Il Fondo per l’assegnazione degli AdR premiali è destinato a professori di I e II fascia, ricercatori a tempo 

indeterminato e ricercatori a tempo determinato (tipo b) dell’Ateneo che si siano particolarmente distinti 

con la pubblicazione di prodotti di ricerca eccellenti negli anni 2015 e 2016.  

2. L’eccellenza dei lavori presentati viene valutata in base all’area CUN a cui appartiene il proponente: 

 Per le aree CUN bibliometriche (secondo la definizione dell’ANVUR), l’eccellenza dei lavori viene 

valutata in base al prestigio della rivista su cui il lavoro è pubblicato. Viene considerato eccellente 

un lavoro pubblicato in una rivista che, in una subject category scelta dal proponente, rientri nel 

10% delle riviste migliori in base al database Scopus o Web of Science. Per la valutazione 

dell’eccellenza viene valutata l’ultima classificazione disponibile nei database Scopus e WoS 

(accessibili dalla piattaforma di Ateneo OneSearch http://onesearch.unisi.it ). 

 Per le aree CUN non bibliometriche, l’eccellenza delle monografie o altri prodotti della ricerca viene 

valutata dalla commissione giudicatrice. L’eccellenza degli articoli pubblicati su rivista viene valutata 

in base alla classificazione delle riviste eccellenti (riviste in fascia A) fornita dall’ANVUR (punto b. 

dell’elenco 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=315&lang=it

# ). A tale proposito si fa riferimento all’ultima classificazione fornita dall’ANVUR al momento della 

presentazione della domanda.  

3. Di norma, per partecipare alla selezione devono essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi: 
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 Aree CUN bibliometriche: presentazione da un minimo di tre a un massimo di sei prodotti 

eccellenti. Lo stesso lavoro può essere presentato da più richiedenti. 

 Aree CUN non bibliometriche: presentazione di almeno una monografia di ricerca oppure tre 

prodotti eccellenti, di cui almeno una pubblicazione su una rivista in fascia A secondo l’elenco 

messo a disposizione dall’ANVUR. Il numero massimo di prodotti che possono essere presentati 

è pari a sei. 

4. In casi eccezionali (che verranno giudicati di volta in volta dalle Commissioni giudicatrici), la 

partecipazione alla selezione è permessa anche a chi non soddisfa i requisiti minimi sopra elencati, purché 

in presenza di motivazione adeguata (ad esempio, la pubblicazione di un unico articolo di valore 

eccezionale). 

5. Per le annualità successive, non potranno partecipare alla selezione gli assegnatari del premio nei due 

anni precedenti. 

Art. 3 

Domanda di partecipazione 

1. Chi intende concorrere all’assegnazione del contributo per l’attivazione dell’AdR premiale dovrà 

presentare domanda entro il 27 agosto 2017. 

2. La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni: 

- Area scientifica della ricerca di Ateneo per la quale il candidato intende concorrere; 

- indicazione dei prodotti di ricerca eccellenti (secondo quanto stabilito all’art. 2) pubblicati negli anni 

solari 2015 e 2016; 

- tali prodotti dovranno essere presenti in USiena air https://usiena-air.unisi.it , l’archivio istituzionale ad 

accesso aperto dell’Ateneo, comprensivi di allegato .pdf (eventualmente ad accesso privato / ristretto, 

nel caso non si detengano i diritti di deposito); 

- descrizione del valore di ognuno dei prodotti presentati (ad esempio, premi, impatto scientifico - 

economico, recensioni, ruolo svolto dal proponente all’interno del prodotto, etc.);  

- per le aree CUN bibliometriche, i percentili Scopus e/o WOS delle riviste; 

- per le aree CUN non bibliometriche, la fascia ANVUR di appartenenza della rivista; 

- breve descrizione del progetto di ricerca che il proponente intende eseguire nel caso risulti 

assegnatario del contributo per l’attivazione dell’AdR premiale. 

Art. 4 

Modalità e termini per la presentazione delle domande 

Per l’annualità 2017, le domande dovranno essere presentate - entro e non oltre il 27 agosto 2017 -

attraverso la Piattaforma on-line di Ateneo, reperibile al seguente link: https://www.unisi.it/ricerca/piano-

di-sostegno-alla-ricerca,  previo accesso con la password unica di Ateneo.  
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I dati personali dei candidati risultanti dalle proposte e dalla documentazione a corredo della candidatura 

sono trattati dall’Università di Siena per le finalità di cui al presente bando, nel rispetto del D.Lgs. n. 

196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Art. 5 

Valutazione delle domande e individuazione dei vincitori  

1. Per ogni area scientifica della ricerca di Ateneo verrà costituita una Commissione giudicatrice composta 

dai referenti della ricerca dei dipartimenti appartenenti alla stessa area. Nel caso in cui un referente abbia 

presentato domanda di partecipazione alla selezione, il dipartimento di appartenenza procederà con la 

nomina di un sostituto. 

Le Commissioni valuteranno le domande pervenute nell’area scientifica di loro competenza e proporranno 

l’assegnazione del contributo a uno dei candidati. La proposta dovrà essere accompagnata da una breve 

descrizione della scelta. 

2. La scelta verrà fatta in base a una serie di criteri tra cui:  

 Valore e numerosità dei prodotti presentati; 

 Validità del progetto di ricerca e sua coerenza con le ricerche oggetto dei lavori presentati; 

 Valorizzazione delle varie realtà presenti in Ateneo; 

 Altri criteri a discrezione delle Commissioni che tengano conto, tra le altre cose, delle 

specificità delle varie aree e settori disciplinari quali: numero di autori, dimensione dei lavori, 

etc. 

Ogni Commissione proporrà un solo assegnatario senza nessuna graduatoria complessiva. 

3. Le proposte delle Commissioni dovranno essere approvate dalla Commissione Ricerca di Ateneo al 

completo e l’assegnazione ufficializzata con decreto rettorale. 

4. La pubblicità del bando e dei risultati è assicurata tramite pubblicazione sull’Albo on line dell’Ateneo e 

sulle pagine web dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico, all’indirizzo 

https://www.unisi.it/ricerca/piano-di-sostegno-alla-ricerca 

Art. 6 

Norme finali 

Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto di ricerca, gli assegnatari degli AdR dovranno presentare alla 

Commissione ricerca una relazione finale a conclusione del progetto di ricerca, che descriva la realizzazione 

del progetto, i risultati ottenuti, le variazioni intervenute rispetto alla proposta iniziale. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Dirigente dell’Area 

Guido Badalamenti 
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Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Massimo Ferri 
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