Bando per l’assegnazione dei finanziamenti di Ateneo per Ricerca Scientifica, per Missioni e
per Pubblicazioni per l’anno 2017

In esecuzione della deliberazione del CdA del 20/12/2016 e del CARI del 6/02/2017 si dà avvio alla
procedura di riparto ed assegnazione del Fondo di Ateneo per attività di ricerca, missioni e
pubblicazioni per l’anno 2017.

ART.1 – Beneficiari
Possono presentare domanda di finanziamento per pubblicazioni, per missioni e per ricerche
individuali e collettive i professori e i ricercatori della LUMSA, a tempo indeterminato e
determinato.
Possono svolgere attività di ricerca e usufruire dei fondi nell’ambito di Unità, Gruppi e Programmi
di ricerca anche i titolari degli incarichi di insegnamento conferiti con contratti di diritto privato,
titolari degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2011, n. 240 e studenti dei
corsi di dottorato di ricerca attivati presso la LUMSA.

ART.2 – Tipologia di finanziamento
Sono ammesse domande per finanziamento per:
1. ricerche individuali oppure ricerche collettive 1 oppure missioni;
2. pubblicazioni.
I docenti che richiedono finanziamenti per attività di ricerca a valere su Unità/Gruppi/Programmi
non possono presentare domanda per ricerche individuali.
I docenti che richiedono un finanziamento per missione non possono presentare domanda per
ricerche individuali/collettive.
La richiesta di finanziamento per missione, corredata dalla documentazione di supporto, non può
eccedere i 1.000,00 euro.

ART. 3 - Valutazione dei progetti e criteri premiali
Le domande saranno presentate in Consiglio di Dipartimento e successivamente valutate dal CARI,
che assegnerà i fondi sulla base dei seguenti criteri premiali:
1. maggiore peso di Unità/Gruppi/Programmi rispetto a ricerche individuali;
2. capacità di spesa del richiedente, valutata sul biennio 2014/2015 e sui fondi ancora a
disposizione del ricercatore; tale capacità è intesa come il rapporto tra il finanziamento
assegnato ed il finanziamento speso;
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Le caratteristiche di Unità, Gruppi e Programmi sono indicate nell’art. 6 del Regolamento del Centro di ateneo
per la ricerca e l’internazionalizzazione (CARI) della LUMSA.

3. ricaduta positiva della ricerca e della pubblicazione per le quali si richiede il finanziamento
sulla valutazione del Dipartimento/Ateneo, in base ai criteri dichiarati dall’ANVUR.
La presentazione del rendiconto 2015 è requisito per richiedere fondi 2017.
ART. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande
La presentazione delle domande avverrà a partire dal 1 marzo 2017 mediante l’invio dei moduli
appositamente predisposti (disponibili alla sezione “Modulistica” del sito web di Ateneo
http://www.lumsa.it/docenti_modulistica) ed allegati al presente bando all’indirizzo email
ricerca@lumsa.it, attivando la funzione “richiedi conferma lettura del messaggio”.
Per le domande di finanziamento per pubblicazioni, è necessario che il richiedente consegni insieme
al modulo all’uopo predisposto, il preventivo di spesa della casa editrice e il testo finale dell’opera
da inviare all’editore.
ART. 5 - Profili etici
Il docente che presenta domanda di finanziamento per ricerca sia individuale sia collettiva è
responsabile del profilo etico delle attività scientifiche che intende svolgere e dei risultati di queste.
Il CERS-Comitato etico per la ricerca scientifica della LUMSA ha elaborato un questionario ed un
modello di consenso informato (allegati A e B al presente bando) che aiuta il docente ad effettuare
un'autovalutazione preliminare degli aspetti etici eventualmente connessi al progetto di ricerca i
quali, se presenti, debbono essere chiariti nel progetto stesso. Se il docente ritiene che il progetto
presenti aspetti relativi a problemi etici, è tenuto ad evidenziarlo nell’apposito modulo (Allegato C).
I progetti di ricerca che presentano profili di criticità inerenti agli aspetti etici non verranno
ammessi al finanziamento.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al giorno 31 marzo 2017; decorso tale
termine, nessun progetto potrà essere ammesso alla selezione.
Si allegano i Moduli da “A” ad “F”.
Per richieste di chiarimenti è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail ricerca@lumsa.it
Dott.ssa Filomena Canadè 0668422 270
Dott.ssa Francesca Trodella 0668422 972
Roma, 28 febbraio 2017

