DIPARTIMENTO DI STUDI
PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA
IL DIRETTORE
Via E. Perrone, 18 – 28100 Novara NO
Tel. 0321 375 521- Fax 0321 375 512
direttore.disei@unipmn.it

IL DIRETTORE
VISTA
VISTA
VISTA

la nota di assegnazione di Fondi di Ateneo per la Ricerca 2017, prot. n. 7594
del 22.3.2019, della Divisione Prodotti – Settore Ricerca di Ateneo;
la proposta per l’assegnazione dei predetti fondi elaborata dalla Commissione
per il Coordinamento dell’attività scientifica del Dipartimento, che si è riunita
in data 2.5.2019;
la delibera n. 6/2019/A.9.1 del Consiglio di Dipartimento del 9.5.2019;
DECRETA

l’approvazione del seguente bando per l’assegnazione dei Fondi di Ateneo per la Ricerca 2017
Il Direttore
(Prof.ssa Eliana Baici)

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DIPARTIMENTO DI STUDI
PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA
IL DIRETTORE
Via E. Perrone, 18 – 28100 Novara NO
Tel. 0321 375 521- Fax 0321 375 512
direttore.disei@unipmn.it

Bando per l’assegnazione dei Fondi di Ateneo per la Ricerca 2017
Requisiti previsti dall’Ateneo
 ogni gruppo di ricerca deve essere composto da un minimo di 1 a un massimo di 4
ricercatori (con quest’ultimo termine si intendono i professori e i ricercatori a tempo
indeterminato e determinato dell’Ateneo); ogni ricercatore può partecipare a un solo
gruppo di ricerca; ogni gruppo di ricerca deve individuare al suo interno un
responsabile del progetto;
 i partecipanti ai progetti debbono impegnarsi a inserire i propri prodotti della ricerca
nel catalogo di Ateneo IRIS (metadati e, ove possibile, pdf);
 ogni progetto di ricerca deve avere un budget da un minimo di € 10.000,00 a un
massimo di € 50.000,00;
 l’attività di ricerca dovrà durare 24 mesi. Il termine per la presentazione dell’output è
comunque fissato entro il 31.12.2021;
 il finanziamento sarà erogato: 90% all’avvio del progetto; 10% all’ottenimento
dell’output
 a conclusione della ricerca e, comunque, entro il 31.12.2021 (ai fini del saldo del 10%
del contributo), dovrà essere presentato almeno un prodotto; per prodotto si intende: per i settori non bibliometrici, un articolo pubblicato o accettato per la pubblicazione
su rivista scientifica indicizzata su Wos e/o Scopus o su rivista scientifica secondo la
classificazione ai fini dell’A.S.N. pubblicata sul sito ANVUR (elenchi delle riviste
scientifiche del 31.10.2018 o seguenti), volumi o articoli pubblicati in volumi dotati
di ISBN; - per i settori bibliometrici, un articolo originale pubblicato o accettato per
la pubblicazione su una rivista compresa almeno nel secondo quartile di Web of
Science o Scopus SJR (A tal fine, non saranno considerati review, case report,
commentary, lettere all’editore anche se soggetti a peer review)
 a pena di esclusione dalla valutazione ai fini dell’erogazione del saldo del 10% del
contributo, le pubblicazioni dovranno riportare l’indicazione che la ricerca è stata
sostenuta, almeno in parte, con fondi dell’Università del Piemonte Orientale;
 i partecipanti al gruppo finanziato ora (2017) che non avranno ottenuto l’output
previsto non potranno partecipare al bando pubblicato successivamente alla scadenza
del 31.12.2021.
Requisiti approvati dal Dipartimento




non potranno partecipare al presente bando i docenti risultati inattivi ai fini
dell’assegnazione dei fondi FAR 2017 e coloro che hanno partecipato al bando FAR
2016;
ogni progetto presentato sarà valutato dalla Commissione sulla base, sia della
originalità, fattibilità e rilevanza del progetto stesso, sia della qualità della produzione
scientifica dei componenti del gruppo di ricerca;
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ciascun proponente dovrà presentare da un minimo di 2 a un massimo di 5 prodotti
scientifici, pubblicati nel periodo gennaio 2011- aprile 2019;
i punteggi attribuiti alle pubblicazioni scientifiche prevedono per tutte le macro aree
GEV due categorie di prodotti: a) prodotti eccellenti-ottimi; b) prodotti buoniadeguati, (saranno valutati in quest’ultimo gruppo tutti i prodotti non compresi nella
categoria a); ad ogni prodotto sarà assegnato un punteggio che sarà differenziato a
seconda della categoria alla quale appartiene;
nel caso di progetti presentati da più proponenti, il punteggio complessivo del progetto
sarà pari alla somma dei punteggi dei proponenti divisa per il numero dei proponenti;
l’importo assegnato al DiSEI come fondi FAR 2017 sarà suddiviso per macro-aree
GEV, sulla base dell’indicatore IRDF VQR 2011-2014, in modo da tenere conto del
contributo di ciascuna macro-area al valore complessivo di tale indicatore, ottenuto
come DiSEI; verrà quindi stilata una graduatoria dei progetti, separata per ogni macrosettore;
gli importi dei finanziamenti elargiti per progetto, entro i limiti definiti dall’Ateneo
(minimo € 10.000 e massimo € 50.000) saranno stabiliti sulla base delle graduatorie
di merito ottenute per ciascun macro-settore.
i progetti dovranno essere presentati entro il 10 giugno 2019 e dovranno indicare:
titolo del progetto, obiettivi, metodologia, risultati attesi, breve bibliografia,
componenti del gruppo, oltre alle pubblicazioni di cui al punto 4), per ciascun
componente del gruppo. La descrizione del progetto (inclusa la bibliografia) non deve
superare i 3.500 caratteri (spazi inclusi).
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Scheda per la presentazione del Progetto
Titolo del progetto.

Obiettivi.

Metodologia.

Risultati attesi.

Breve bibliografia

Pubblicazioni (da un minimo di 2 a un massimo di 5 prodotti scientifici, pubblicati nel periodo
gennaio 2011- aprile 2019, per ciascun componente del gruppo)

Componenti del gruppo. (si prega di indicare il Responsabile)

