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Linee del piano di incentivi
PIACERI
PIAno di inCEntivi per
la Ricerca di Ateneo
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Linee del piano di incentivi
BANDO
CHANCE

LINEA 1
450K €

●

Contributo riservato a docenti che
intendono sottomettere ad un bando con
scadenza presunta entro dodici mesi dalla
richiesta una versione aggiornata di un
progetto che nel corso del biennio
precedente alla richiesta sia stato valutato
positivamente e non finanziato

●

Le richieste possono essere presentate a
sportello per tutto il 2020

●

Entità del contributo varia in funzione della
tipologia di bando al quale si dichiara di
voler risottomettere il progetto
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Linee del piano di incentivi
BANDO
CHANCE

PIACERI

LINEA 1
450K €

DOTAZIONE
ORDINARIA

PIAno di inCEntivi per
la Ricerca di Ateneo

LINEA 2
6300K €

●

Contributo assegnato per valorizzare il
ruolo del Dipartimento come sede
dell’elaborazione di strategie di ricerca
scientifica

●

Nell’ambito di questa linea sono specificate
6 azioni

●

La seconda annualità è erogata in relazione
ai risultati raggiunti nel primo anno
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Azioni della linea 2 PIACERI
PROGETTI DEI DOCENTI

PROGETTI DEI DIPARTIMENTI

2-A1
(40%)

2-A2
(30%)

2-B
(5%)

2-C
(5%)

2-D
(15%)

2-E
(5%)

Quota base, da
distribuire ai
docenti secondo
i criteri di
produttività
scientifica
determinati
secondo IRIS alla
data del
15.4.2020

Quota incentivo
“strategia dei
Dipartimenti”, da
attribuire ai
progetti secondo
la valutazione
del Dipartimento
entro ottobre
2020

Quota incentivo
“collaborativa”,
da attribuire ai
progetti
presentati da
gruppi di almeno
5 docenti

Quota incentivo
“interDipartimentale”,
da attribuire ai
progetti
presentati da
unità distribuite
in almeno 2
Dipartimenti

Quota per la
realizzazione di
progetti di
Dipartimento, da
distribuire ai
Dipartimenti in
base ai risultati
dei progetti
finanziati (prima
annualità del
Piano 20162018)

Quota per la
realizzazione di
progetti di
Dipartimento, da
distribuire ai
Dipartimenti
sulla base della
costituzione e
dell’utilizzo degli
Advisory Board
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Quote attribuite al Dipartimento (2A1,2 e 2B)
Numero
Docenti

𝑁𝐷#$
Docenti operativi
equivalenti

Non
operativi

𝑁𝐷#*
= 𝑁𝐷 − 𝑁𝐷'( +
3

Elevata
conferibilità
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Calendario
●

Il senato valuterà eventuali delibere
dei Dipartimenti di Area Medica
volte alla richiesta di proroga

15 aprile – Cristallizzazione IRIS per la
determinazione delle quote ai Dipartimenti
●

Aprile
2019

4 maggio - Determinazione e comunicazione
delle quote di pertinenza 2-A1, 2-A2 e B

Maggio
2019

●

15 giugno – trasferimento quote 2-A1 e B ai
Dipartimenti

●

30 giugno – presentazione progetti ai Dipartimenti
Giugno
2019

Luglio
2019

Agosto
2019

●

1 luglio – Avvio progetti

●

15 luglio – Trasferimenti
ai progetti quote a
valere su 2-A1, B e C

Settembre
2019

Ottobre
2019

Novembre
2019

Dicembre
2019

Gennaio
2020
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●

30 giugno – presentazione progetti ai Dipartimenti
Giugno
2019

Luglio
2019

Agosto
2019

●

Settembre
2019

Ottobre
2019

30 novembre –
Rimodulazione
progetti

Novembre
2019

Dicembre
2019

Gennaio
2020

●

1 luglio – Avvio progetti

●

●

●

15 luglio – Trasferimenti
ai progetti quote a
valere su 2-A1, B e C

15 ottobre – Presentazione da
parte di Dipartimenti relazione
per quote 2D e 2E

15 gennaio –
Trasferimenti
quote 2-A2

●

31 ottobre – Delibera
Dipartimenti per quote 2-A2

●

15 gennaio –
Trasferimenti
quote 2D e 2E
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Linee del piano di incentivi
BANDO
CHANCE

PIACERI

LINEA 1
450K €

DOTAZIONE
ORDINARIA

PIAno di inCEntivi per
la Ricerca di Ateneo

LINEA 2

●

Contributo riservato ai Ricercatori a tempo
determinato di Tipo B che hanno preso servizio
dopo il 30 giugno 2017 e che prenderanno
servizio nel corso dell’anno 2020

●

Assegnisti dottorandi, specializzandi e borsisti
possono partecipare a costo zero

●

Programma di ricerca biennale (5K Euro per
anno di progetto)

6300K €

LINEA 3
600K €

STARTING
GRANT
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Linee del piano di incentivi
BANDO
CHANCE

LINEA 1
450K €

DOTAZIONE
ORDINARIA

●

PIACERI

Supporto per la pubblicazione di lavori
scientifici in formato Open Access su riviste di
eccellenza (Q1 o Fascia A)

●

PIAno di inCEntivi per
la Ricerca di Ateneo

Richieste a sportello per tutto il 2020

●

Un solo contributo per Docente (1K Euro)

LINEA 4

LINEA 2

50K €

6300K €

LINEA 3
600K €

STARTING
GRANT

OPEN
ACCESS
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Linee del piano di incentivi
BANDO
CHANCE

PIACERI

LINEA 1
450K €

DOTAZIONE
ORDINARIA

LINEA 5
50K €

PIAno di inCEntivi per
la Ricerca di Ateneo

●

Supporto/cofinanziamento
per attività di ricerca e
scavo archeologico in Italia
e all’estero.

●

Richieste da inoltrare
entro 45 dalla data di
emanazione del piano

●

Importo massimo del
contributo: 2K Euro per
missioni in Italia, 5K Euro
per missioni all’estero

LINEA 4

LINEA 2

50K €

6300K €

LINEA 3
600K €

STARTING
GRANT

OPEN
ACCESS

MISSIONI
ARCHEO

