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Universiti di Fogia

VISTA

ATTESO

Bando pubblicazioni scientifiche - anno 2016

IL RETTORE

che, in base alla legislazione vigente, ciascun contribuente pud scegliere
di destinare il cinque per mille dell'lmposta sul Reddito delle Persone
Fisiche a finaliti, tra cui il finanziamento della ricerca scientifica e
dell'Universitd;
la deliberazione del Consiglio diAmministrazione, adottata nel corso della
seduta del 22112120151p. 20 (Rep. n. 21-2016, prot. n. 3337-ll/7 del
221112016) con cui lo stesso Consiglio ha approvato di ripartire il
contributo del cinque per mille del prelievo l.R.P.E.F. a favore
dell'Universiti degli studi di Foggia relativo alle dichiarazioni dei redditi
per I'anno 2013 (periodo d'imposta2012);

CONSIDERATO che la ripartizione in parola, prevede di destinare la somma di €
51.604,59 per il rimborso delle spese sostenute per le pubblicazioni
scientifiche/monografie realizzate dai ricercatori dell'Universitd degli studi
di Foggia;

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, alla luce del numero dei ricercatori in
servizio a tempo indeterminato alla data della deliberazione, ha
approvato, altresi, nel corso della medesima seduta del 2211212015, la
ripartizione dell'importo suindicato come segue:
- € 24.341,79 per il rimborso delle spese sostenute dai ricercatori

afferenti all'Area Scientifi ca;
- C 27.262.80 per il rimborso delle spese sostenute dai ricercatori

afferenti all'Area Umanistica ;

il parere del Direttore Generale;ACQUISITO

EMANA IL SEGUENTE BANDO

Art. 1 Finanziamento
1. L'UniversitA degli Studi di Foggia eroga contributi per il finanziamento delle spese relative alla
realizzazione di pubblicazioni scientifiche/monografie i cui autori/coautori sono i ricercatori di
Area Scientifica e diArea Umanistica, secondo i seguenti ammontari:
- Area Scientifica - finanziamento complessivo pari a 24.341,79 euro (Dipartimenti di Medicina

Clinica e Sperimentale, Scienze Mediche e Chirurgiche, Scienze Agrarie, degli Alimenti e
dell'Ambiente, Economia-settori bibliometrici) ;

- Area Umanistica - finanziamento complessivo pari a 27.262,80 euro (Dipartimenti di Studi
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Economia - settori non
bibliometrici e Giurisprudenza).

Att. 2 Requisiti di partecipazione
1. Hanno titolo a presentare richiesta di finanziamento i ricercatori a tempo determinato e a
tempo indeterminato dell'Universiti degli studi di Foggia, in servizio alla data di presentazione
della richiesta di finanziamento, che sono autori/coautori di pubblicazioni
scientifiche/monografle gii accettate per la stampa dall'editore, sulla base di quanto disciplinato
alsuccessivo art. 4.

Art. 3 Procedura di assegnazione
1. I finanziamenti sono assegnati con procedura a sportello (a partire dalla data di pubblicazione
del presente bando sul sito di Ateneo), in base all'ordine cronologico di presentazione delle
istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

N w

UNIFGCLE - Prot. n. 0010834 - III/13 del 08/04/2016 - Decreto del Rettore n. 398/2016



'@
Udleisid di kgie

lrr
r{:r'iI i-..:i \ -!.rr-Y: r

2. per ciascuna richiesta di finanziamento non potrA essere erogato un importo superiore a €
5.000,00 (omnicomprensivo);
3. in caso di prodotto di area scientifica con piU autori, il costo della pubblicazione, fermo
restando i limiti di cui al comma 2, sari rimborsata: (i) per intero nel caso di richiesta avanzata
da ricercatori che figurino come primo autore o corresponding author (ii) in modo propozionale
al totale degli autori in tutti gli altri casi;
4. in caso di prodotto di area umanistica con pii autori, il costo della pubblicazione, fermo
restando i limiti di cui al comma 2, sard rimborsata: (i) nel caso di pubblicazione con autori
esterni all'Universita degli Studi di Foggia, la quota parte del costo della pubblicazione a carico
del ricercatore interno e purch6 espressamente evidenziata e documentata; (ii) nel caso di
pubblicazione con pit autori interni, la quota parte a carico del richiedente e, pertanto, per
richiedere il rimborso dell'intera pubblicazione, ogni coautore interno dovra presentare
autonoma richiesta.

Art. 4 Domande di finanziamento
1. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai ricercatori che soddisfino i

requisiti previsti per la partecipazione al bando (art. 2) e dovranno essere trasmesse al
Magnifico Rettore dell'Universitd degli Studi di Foggia - Area Ricerca e Relazioni lnternazionali.
2. Le domande di finanziamento dovranno contenere:

r' il modello di candidatura (all. n. 1):
/ lettera di accettazione per la stampa da parte dell'editore con preventivo della spesa;
/ copia del documento di identita;

3. Le domande di finanziamento dovranno essere trasmesse tramite Posta Elettronica
Certificata (P EC) al seguente inditizzo'. protocollo@cert. unifq' it.

ln alternativa le stesse domande di finanziamento potranno essere trasmesse con le seguenti

modaliti:
/ a mezzo Raccomandata all'indirizzo via Gramsci n. 89/91 - 71122 Foggia. ln questo

caso fa fede la data e I'ora di arrivo della raccomandata;
/ consegnati a mano all'ufficio protocollo sito al piano terra del Palazzo Ateneo in via

Gramsci n. 89/91 a Foggia.

Art. 5 Assegnazione finanziamento
1. I finanziamenti sono assegnati al Dipartimento di afferenza dei beneficiari, il quale gestird le
procedure amministrative e contabili inerenti le pubblicazioni-
2. La pubblicazione scientifica/monografia essere edita entro un anno dall'accettazione della

domanda di finanziamento, pena la revoca del finanziamento assegnato.
3. La pubblicazione scientifica/monografia dovrd recare le dicitura "Pubblicazione realizzata con

un contributo sui fondi del 5 x 1000 dell'IRPEF a favore dell'Universitit degli Studi di Foggia, in

memoria di Gianluca Montel.
4. I beneficiari dovranno inoltre trasmettere, entro il 30 aprile 2017, al Settore Ricerca di Ateneo,

n. 8 copie tipografiche della pubblicazione scientifica/monografia per la quale hanno ricevuto il

contributo.
ll Responsabile del procedimento d il dott. Giovanni Lovallo - Area Ricerca e Relazioni

lnternazionali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Area Ricerca e Relazioni lnternazionali (tel. 0881/338498 -

5t4 - e.mail: qiovanni.lovallo@unifq.it).
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IL RETTORE
(prof. Maurizi


