Bando per l’assegnazione dei finanziamenti di Ateneo per progetti di ricerca
e per pubblicazioni scientifiche per l’anno 2019
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2018 e del CARI del
21/02/2019, visto il “Regolamento del CARI” e il “Regolamento sull’utilizzo dei fondi”, si dà avvio
alla procedura di riparto ed assegnazione del Fondo di Ateneo per attività di ricerca e per
pubblicazioni nell’anno 2019.

ART.1 – Beneficiari
1. Possono presentare domanda di finanziamento per ricerche individuali e collettive e per
pubblicazioni i professori di ruolo e i ricercatori della LUMSA che abbiano regolarmente
aggiornato la propria pagina dell’Anagrafe della ricerca alla data di scadenza del bando.
2. Nell’ambito di ricerche collettive, possono svolgere attività e usufruire dei fondi anche i titolari
degli incarichi di insegnamento conferiti con contratti di diritto privato, i titolari degli assegni di
ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2011, n. 240 e gli studenti dei corsi di dottorato di
ricerca attivati presso la LUMSA.
3. La presentazione del rendiconto relativo al progetto di ricerca 2017 (allegato D) è requisito di
ammissibilità della domanda di finanziamento alla ricerca e alle pubblicazioni.

ART. 2 – Finanziamenti alla ricerca
1. Sono ammesse domande per finanziamento per:
a) ricerche individuali;
b) ricerche collettive;
c) pubblicazioni.
2. I professori e ricercatori che richiedono finanziamenti per attività di ricerca a valere su
Unità/Gruppi/Programmi non possono presentare domanda per ricerche individuali; né possono,
con riferimento al medesimo arco temporale, partecipare a più di due progetti attivati nell’ambito di
Unità/Gruppi/Programmi.

3. L’importo massimo finanziabile corrisponde a:
a) € 2.500 per progetti individuali;
b) € 3.500 per Programma di ricerca. Nel Programma di ricerca è necessaria la presenza di
almeno tre studiosi, di cui almeno un professore di ruolo della LUMSA;
c) € 9.000 per Gruppo di ricerca. Nel Gruppo di ricerca è necessaria la presenza di almeno
cinque studiosi, di cui almeno tre professori di ruolo della LUMSA;
d) € 16.000 per Unità di ricerca. Nell’Unità di ricerca è necessaria la presenza di almeno cinque
professori di ruolo della LUMSA.
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ART. 3 - Finanziamenti alle pubblicazioni
1. Sono ammesse al finanziamento le pubblicazioni scientifiche con le seguenti caratteristiche:
a) monografie, di cui un professore o un ricercatore in servizio presso la LUMSA nel
corrente anno accademico sia autore oppure co-autore;
b) opere collettanee, nelle quali un professore o un ricercatore in servizio presso la LUMSA
nel corrente anno accademico sia tra gli autori della curatela;
c) licenze open-access di articoli che siano stati accettati per la pubblicazione da riviste
scientifiche, di cui almeno un professore o un ricercatore in servizio presso la LUMSA
nel corrente anno accademico sia autore oppure co-autore.
2. Non sono ammesse al finanziamento:
a) i lavori a scopo didattico o atti di convegno non promossi e finanziati dalla LUMSA;
b) i manoscritti in fase di completamento;
3. La domanda di finanziamento, va corredata dal preventivo dettagliato dell’editore.
4. Il testo dell’opera stampato in un’unica copia deve essere consegnato a mano all’Ufficio
Ricerca entro la data di scadenza del bando.

ART. 4 - Valutazione
1. Le domande per i finanziamenti di progetti di ricerca sono valutate dal CARI dando priorità
a quelle che soddisfano i seguenti requisiti:
a) chiarezza degli obiettivi del progetto scientifico, adeguatezza della metodologia e
fattibilità, anche in relazione al budget richiesto;
b) capacità di spesa del richiedente e risultati scientifici conseguiti tramite i progetti di
ricerca relativi al biennio 2016-2017;
c) prodotti scientifici attesi e ricaduta positiva della ricerca per la quale si richiede il
finanziamento sulla valutazione del Dipartimento/Ateneo, anche in base ai criteri
dichiarati dall’ANVUR.
2. Le domande per i finanziamenti delle pubblicazioni sono valutate dal CARI dando priorità a
quelle che soddisfano i seguenti requisiti:
a) volume da pubblicare con casa editrice a diffusione nazionale/internazionale di elevata
rilevanza scientifica;
b) articoli da pubblicare su riviste scientifiche che rientrano nella fascia A (settori non
bibliometrici) o nel Q1 per i settori bibliometrici.
In caso di finanziamento di una pubblicazione, il volume o l’articolo finanziati o co-finanziati
dai fondi di Ateneo devono riportare la seguente dicitura: “Questo volume/articolo è stato
pubblicato grazie al contributo della Libera Università Maria Santissima Assunta”.
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ART. 5 - Modalità e termini di presentazione delle domande
1. Le domande possono essere presentate dal 27/02/2019 al 01/04/2019, ore 12:00.
2. Le domande vanno presentate utilizzando i moduli allegati al presente bando e disponibili
alla sezione “Modulistica” del sito web di Ateneo http://www.lumsa.it/docenti_modulistica.
3. Le domande vanno inviate all’indirizzo email ricerca@lumsa.it. Al medesimo indirizzo
possono essere rivolte eventuali richieste di chiarimento riferite al bando in oggetto.
4. Non sono ammesse al finanziamento le domande inviate su altre caselle di posta o decorso il
termine di cui al comma 1.

ART. 6 - Profili etici
1. Il docente che presenta domanda di finanziamento per ricerca individuale o collettiva è
responsabile del profilo etico delle attività scientifiche che intende svolgere e dei risultati di
queste.
2. Il proponente compila il questionario ed un modello di consenso informato (allegati A e B al
presente bando) a fini di autovalutazione. Qualora ritenga che il progetto di ricerca possa
presentare problemi etici, è tenuto ad evidenziarlo nell’apposito modulo (allegato E) e a
consegnare, unitamente alla richiesta di finanziamento, i moduli A e B compilati.
3. I progetti suscettibili di presentare criticità da un punto di vista etico sono sottoposti alla
valutazione del Comitato etico per la ricerca scientifica della LUMSA. La valutazione
positiva del Comitato costituisce condizione di ammissibilità al finanziamento.

Roma, 27 febbraio 2019
Il Centro di Ateneo per la Ricerca e l’Internazionalizzazione
(f.to Il Direttore Gennaro Iasevoli)
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