UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
LINEE GUIDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO STRAORDINARIO
UNA TANTUM PER LA RICERCA 2020

L’Ateneo, in coerenza con le proprie Politiche e con il Piano Strategico Integrato, ha predisposto le
presenti linee guida che disciplinano l’attribuzione di un finanziamento straordinario una
tantum per la ricerca 2020. Il finanziamento rappresenta un contributo interno che l’Ateneo
assegna ai ricercatori per sostenere le spese connesse all’attività di ricerca e le presenti linee guida
ne disciplinano le modalità di partecipazione e attribuzione.

1. Modalità di assegnazione del finanziamento una tantum per la ricerca 2020
Il Finanziamento è diretto a tutto il Personale Ricercatore e Docente in servizio
dell’Ateneo.
Possono fare domanda i Professori Ordinari, Professori Associati, i Ricercatori universitari e
Ricercatori a Tempo Determinato, sia di tipo A che di tipo B, ancora in servizio per l’intero A. A.
2020-2021 (1.11.2020 – 31.10.2021).
La quota per ricercatore ancora in servizio per l’intero A. A. 2020-2021 è pari a € 4.000,00
(quattromila/00)

2. Modalità per la richiesta dei fondi:
Coloro che intendono fare richiesta di Finanziamento entro il 3 agosto 2020, dovranno compilare
l’apposito format di Microsoft forms, al quale si accede inserendo l’utenza di banda larga seguita da
@uniss.it e la password di banda larga, all’indirizzo:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JhKnItI6kk6bNfTVAQSsVWITc61tQlCtKfz8SaGO9FUNjcxVUk0NkwzVFUwTjBVMjY2SEhNRko0Si4u
Le richieste devono essere individuali.
Nel format andranno inseriti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nome
Cognome
Codice Fiscale
Dipartimento
Settore Scientifico Disciplinare
Area Scientifico Disciplinare
Settore ERC del proponente
Sotto-settore ERC del proponente
Titolo della linea di Ricerca per la quale si chiede il contributo

3. Spese ammissibili
Il Finanziamento una tantum, come indicato in premessa, rappresenta un supporto teso a coprire le
spese dedicate alle attività di ricerca e potrà essere utilizzato per:
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1) aggiornamento e diffusione dei risultati della ricerca;
2) organizzazione convegni/congressi e/o giornate di studio;
3) spese connesse all’attività brevettuale;
4) missioni in Italia e all’estero;
5) pubblicazioni;
6) acquisto di materiale di laboratorio;
7) acquisto di materiale di studio;
8) cofinanziamento per acquisto attrezzature;
9) acquisto di piccole attrezzature (es. pc);
10) borse di dottorato, borse post lauream e ricercatori a tempo determinato.
I beneficiari e i Responsabili Amministrativi dovranno impiegare i fondi nel rispetto dei regolamenti
interni, della normativa vigente e delle presenti linee guida.

4. Verifica sull’impiego dei fondi.
Entro due anni dalla data di disponibilità dei fondi su U-GOV, i Ricercatori dovranno attestare
all’Ufficio Ricerca e Qualità l’avvenuta pubblicazione di un prodotto della ricerca, anche in corso di
stampa o in corso di valutazione per la stampa, in cui si riporta l’estremo del finanziamento (fondo
di Ateneo per la ricerca 2020).
Contatti:
Ufficio Ricerca e Qualità - bandiricerca@uniss.it
Maria Grazia Bella 079/229811
Giuseppina Esposito 079/229986
A. Francesco Piana 079/229611
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