REGOLAMENTO CONTRIBUTI – MODIFICHE

1.

Regolamento Contributi
La direttrice comunica che la Giunta di Dipartimento, in funzione istruttoria, considerata la drastica
diminuzione del budget assegnato al Dipartimento, ha proposto una modifica al regolamento per
l'assegnazione dei contributi.
I criteri proposti sono:
➢ assegnazione dei fondi richiesti ai docenti e ai ricercatori che non possiedono fondi di ricerca
su cui imputare le spese, oppure abbiano fondi insufficienti alla copertura delle spese stesse;
Importi massimi finanziabili:

•
•

Per partecipazione a congressi come relatori: fino a un massimo di € 500,00
Per missioni all'estero al fine di presentazione a congressi o partecipazione a iniziative
collegate a progetti di ricerca internazionali o in qualità di visiting professor o researcher in
assenza di accordo: fino a un massimo di € 1000,00

•

Per la stampa di volumi presso editori a livello nazionale (con consegna di n. 5 copie alla
biblioteca del Dipartimento): fino a un massimo di € 1500,00

•

Per pubblicazioni scientifiche (articoli, saggi) su riviste nazionali o internazionali: fino a un
massimo di € 1500,00

•

Per organizzazione di seminari: fino a un massimo di € 500,00

•

Per organizzazione di congressi nazionali o internazionali o altre iniziative scientifiche e
didattiche (di durata almeno 2 giorni) nella sede del Dipartimento: fino a un massimo di €
1500,00

Per ciascuna iniziativa andrà presentato un dettagliato progetto scientifico-culturale, aggiungendo
l'indicazione dei curricula dei relatori ospiti se si tratta di congressi o seminari ad invito, e un analitico
preventivo di spesa (il rimborso ovviamente avverrà in base alle norme vigenti e ai giustificativi
validi presentati).
Ogni richiedente non potrà superare l'intero massimo importo nello stesso anno accademico,
indipendentemente dal numero di richieste.
Per le spese di traduzione preliminare alle pubblicazioni in lingua straniera è possibile avvalersi di
fornitori convenzionati, avanzando richiesta alla segreteria di dipartimento.

La direttrice comunica, inoltre, che nella seduta odierna la Giunta ha disposto che, nelle prossime
richieste di contributo, il richiedente dovrà dichiarare nella domanda che "trattasi di iniziativa non
pertinente alle assegnazioni di fondi di ricerca di cui il docente, o il suo gruppo di ricerca, dispone".
Il Consiglio, all’unanimità, approva e ribadisce quanto disposto dalla Giunta medesima in ordine alla
presentazione delle prossime richieste.

