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REGOLAMENTO Commissione Contributi a Convegni e Pubblicazioni – aggiornamento 

febbraio 2023 

 

Commissione contributi a convegni e pubblicazioni - 22/02/2023 

Possono presentare domanda di contributo i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori 

afferenti al Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona che non abbiano ancora con-

tributi inutilizzati assegnati da questa Commissione. 

 

a) Criteri per l’utilizzo dei fondi di Dipartimento per pubblicazioni scientifiche 

1) Il finanziamento di pubblicazioni intende favorire la diffusione di lavori scientifici che contribui-

scano allo sviluppo delle linee e azioni di ricerca del Dipartimento. Nella prospettiva d’incentivare 

l’internazionalizzazione, la disseminazione dei risultati della ricerca accademica e la collaborazione, 

anche interdisciplinare, fra i docenti del Dipartimento, la Commissione procederà all’assegnazione 

dei contributi secondo i seguenti criteri: 

a) volumi a cura del richiedente con contributi di più docenti del Dipartimento: fino a un massimo 

di 2.500 euro; 

b) volume o curatela in cui il richiedente sia co-autore assieme a uno studioso afferente ad una uni-

versità o ente di ricerca stranieri: fino a un massimo di 2.500 euro; 

c) pubblicazione di articoli in lingua straniera di almeno 2 docenti del Dipartimento o di un docente 

con coautore afferente ad una università o ente di ricerca stranieri pubblicati su riviste con impact 

factor o di fascia A: fino ad un massimo di 2.500 euro; 

 

2) La domanda va inviata via e-mail a tutti i membri della Commissione, pena l’esclusione, utiliz-

zando l’apposito modulo allegato alla call. 

 

3) Per le pubblicazioni della tipologia “a” e “b”: la domanda dovrà pervenire corredata da un indice 

dettagliato e dal preventivo proposto dall’editore. Sarà necessaria l’accettazione del volume da parte 

di un editore che garantisca un processo di valutazione. 

 

4) Per le pubblicazioni della tipologia “c” : la la domanda dovrà pervenire corredata dal preventivo 

proposto dalla rivista o da una fattura pro-forma e da eventuali alt inoltre di allegare copia 

dell’abstract e della e-mail di accettazione da parte della rivista. 

 

5) Le domande sono valide solo se presentate dopo l’apertura della call. La Commissione non pren-

derà in considerazione le domande relative a lavori pubblicati oltre 6 mesi prima dell’apertura della 

call. 

 

6) I contributi assegnati dovranno essere necessariamente utilizzati, o comunque impegnati, entro 

l’anno solare dell’assegnazione e non potranno essere utilizzati, o comunque impegnati, per pubbli-

cazioni diverse da quella indicata nella domanda. I contributi non utilizzati o non impegnati in os-

servanza delle regole verranno recuperati ai fondi del Dipartimento/Ateneo. 
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7) In caso di limitazioni nel budget, non verranno prese in considerazione le domande dei docenti 

che hanno ottenuto contributi per pubblicazioni nella sessione precedente. 

 

8) Sono previste 4 call ogni anno. Il budget delle call 1, 2 e 3 viene definito nella prima riunione 

annuale della CCP e riportato nel relativo verbale. Il finanziamento degli articoli scientifici avviene 

unicamente nella modalità a sportello mentre per le altre 2 tipologie (volumi con contributi di più 

docenti del Dipartimento - volume o curatela con uno studioso straniero) avviene con la modalità 

ordinaria. I residui di ciascuna call verranno aggiunti al budget della call successiva. Nella quarta 

ed ultima call vengono finanziate tutte le domande ammissibili, compatibilmente con il budget ri-

masto a disposizione. 

 

b) Criteri per l’utilizzo dei fondi di Dipartimento per convegni, conferenze o seminari che ab-

biano luogo presso l’Università di Verona 

1) Il finanziamento di convegni, conferenze o seminari intende favorire l’organizzazione di iniziative 

che contribuiscano allo sviluppo delle linee e azioni di ricerca del Dipartimento, nonché alla diffu-

sione dei risultati conseguiti. Nella prospettiva d’incentivare l’internazionalizzazione, la dissemina-

zione dei risultati della ricerca accademica e la collaborazione anche interdisciplinare fra i docenti 

verrà dato particolare rilievo a iniziative che coinvolgano: a) docenti stranieri; b) centri/labora-

tori/gruppi di ricerca dipartimentali; c) più docenti del Dipartimento; 

 

2) Tenendo presenti le indicazioni di cui al punto 1, la Commissione procederà all’assegnazione dei 

contributi secondo i seguenti criteri: 

a) per ogni giornata con meno di 4 relatori esterni all’Università di Verona e non residenti a Verona: 

fino a un massimo di 750 euro; 

b) per ogni giornata con almeno di 4 relatori esterni all’Università di Verona e non residenti a Ve-

rona: fino a un massimo di 1.500 euro; 

c) se è presente almeno un relatore proveniente da Università estera, l’importo giornaliero può es-

sere aumentato fino a 250 euro (se Università/Ente di Ricerca europei) e fino a 750 euro (se Univer-

sità/Ente di Ricerca extra-europei); 

d) indipendentemente dalla durata del convegno o conferenza, l’importo massimo complessivo fi-

nanziabile non può superare i 2.500 euro per ogni iniziativa. 

 

3) La domanda va inviata via e-mail a tutti i membri della Commissione, pena esclusione, utiliz-

zando l’apposito modulo allegato alla call. Nella domanda vanno indicati: 

a) area di ricerca o centro/laboratorio dipartimentale a cui afferisce l’iniziativa; 

b) titolo dell’iniziativa; 

c) data e durata; 

d) nome e cognome dei relatori che hanno confermato la presenza; 

e) provenienza dei relatori e indicazione delle Università o istituzioni in cui sono attivi; 

f) titolo delle singole relazioni; 

g) preventivo dettagliato di spesa a carico del richiedente; 

h) eventuali ulteriori contributi ricevuti da soggetti esterni; 

i) indicazione della gratuità o onerosità della partecipazione; 

j) possibilmente, va allegata la locandina. 
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4) I contributi assegnati dovranno essere necessariamente utilizzati entro l’anno solare dell’assegna-

zione e non potranno essere utilizzati per convegni, conferenze e seminari diverse da quella indicata 

nella domanda. I contributi non utilizzati in osservanza delle regole verranno recuperati ai fondi del 

Dipartimento/Ateneo. 

 

5) In caso di limitazioni nel budget, non verranno prese in considerazione le domande dei docenti 

che hanno ottenuto contributi per convegni, conferenze o seminari nella sessione precedente. 


