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FINANZIAMENTI E SALARI (N. 26) 

Finanziamento per premiare coloro che si 

sono distinti nelle graduatorie nazionali 

per la ricerca 

Marzo 2017  
Servizio Ricerca e 

Gestione dei Progetti 

Numero dei ricercatori 

premiati (x+1 anno)/ 

Numero dei ricercatori 

premiati (x anno) 

PREMIALITA' VQR 2017(CdA 

21/03/2017) 

Assegnazione di: 

- 4.000 euro quale quota premiale riservata 

a ciascun componente dei cinque ssd 

bibliometrici col miglior posizionamento 

nelle relative graduatorie nazionali; 

- 2.000 euro quale quota premiale riservata 

a ciascun componente dei cinque ssd non 

bibliometrici col miglior posizionamento 

nelle relative graduatorie nazionali 

 

Sono stati premianti n. 38 ricercatori di cui 

17 afferenti ai settori bibliometrici e 21 

afferenti ai settori non bibliometrici. 

38 (anno 2017) 

Fondi di ricerca per l'attuazione della 

politica della qualità della ricerca e della 

terza missione di Ateneo 

Maggio 2017 
Servizio Ricerca e 

Gestione dei Progetti 

Numero bandi 

dipartimentali per la 

promozione della ricerca 

(x+1 anno)/ Numero bandi 

dipartimentali per la 

promozione della ricerca 

(x anno) 

CdA 16/05/2017 

Assegnazione di un finanziamento di: 

-20.000 euro a ciascuno dei Dipartimenti 

afferenti all’area scientifica (Dipartimento 

di Medicina Clinica e Sperimentale, 

Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 

Alimenti e dell’Ambiente e Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche; 

-10.000 euro a ciascuno dei Dipartimenti 

afferenti all’area umanistica (Dipartimento 

di Economia, Dipartimento di 

5 (2017) 

Numero partecipanti 

bandi (x+1 anno)/ Numero 

partecipanti bandi (x 

anno) 

26 (2017) 



Numero vincitori (x+1 

anno)/ Numero vincitori 

(x anno) 

Giurisprudenza e Dipartimento di Studi 

Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze 

della Formazione) 

 

Dipartimento di Studi Umanistici. 

Lettere, Beni culturali, Scienze della 

Formazione. 

E’ stato bandito 1 bando pubblicazione per 

incentivare i docenti a pubblicare: 

partecipanti 4 docenti. 

vincitori 4 docenti; 

Link:https://www.studiumanistici.unifg.it/it

/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-

2018); 

 

Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 

alimenti e dell’ambiente. 

E’ stato bandito 1 bando pubblicazione per 

incentivare i docenti a pubblicare: 

partecipanti 8 docenti 

vincitori 8 docenti; 

Link:https://www.agraria.unifg.it/it/ricerca/

attivita-di-ricerca/bando-il-finanziamento-

della-pubblicazione-dei-lavori-scientifici-su 

 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche: 

E’ stato bandito1 bando pubblicazione per 

incentivare i docenti a pubblicare: 

partecipanti:5 

vincitori:4; 

 

24 (2017) 

  



Dipartimentio di Medicina Clinica e 

Sperimentale: 

E’ stato bandito1 bando pubblicazione per 

incentivare i docenti a pubblicare: 

partecipanti:4 

finanziati:4; 

Link: 

https://www.medicina.unifg.it/it/ricerca/dip

artimento-di-scienze-mediche-e-

chirurgiche/finanziamenti-ed-opportunita) 

 

Dipartimento di Giurisprudenza: 

Sono stati attribuiti con delibera di 

dipartimento dei finanziamenti per la 

pubblicazione di volumi. 

Partecipanti: 4 

Vincitori: 4 

 

Dipartimento di Economia 

E’ stato bandito1 bando pubblicazione per 

incentivare i docenti a pubblicare: 

Partecipanti: 5 

Vincitori: 4 

Link: 

(https://www.economia.unifg.it/it/bandi/ban

do-il-finanziamento-allincentivazione-

delle-pubblicazioni) 

 

CdA 27/02/2019 

Assegnazione di un finanziamento di: 

https://www.medicina.unifg.it/it/ricerca/dipartimento-di-scienze-mediche-e-chirurgiche/finanziamenti-ed-opportunita
https://www.medicina.unifg.it/it/ricerca/dipartimento-di-scienze-mediche-e-chirurgiche/finanziamenti-ed-opportunita
https://www.medicina.unifg.it/it/ricerca/dipartimento-di-scienze-mediche-e-chirurgiche/finanziamenti-ed-opportunita
https://www.economia.unifg.it/it/bandi/bando-il-finanziamento-allincentivazione-delle-pubblicazioni
https://www.economia.unifg.it/it/bandi/bando-il-finanziamento-allincentivazione-delle-pubblicazioni
https://www.economia.unifg.it/it/bandi/bando-il-finanziamento-allincentivazione-delle-pubblicazioni


15.000 euro a ciascuno dei Dipartimenti di 

Ateneo 

Incrementare il finanziamento per i 

dottorandi che vanno all’estero per 6 mesi 

(maggiorazione del 70%) 

Ottobre 2017 
Servizio Alta 

Formazione 
Si/No 

Costo totale triennio dottorato 62.822,13 

Euro (In via sperimentale, per l’anno 

accademico 2017/2018, ai dottorandi iscritti 

al XXXIII ciclo, non si applica il nuovo 

Regolamento tasse e Contributi e l’importo 

mensile della borsa di Dottorato di ricerca è 

aumentato di € 200,00) Delibera C.A. 

18/10/2017 

Si 

 


