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Ai Professori e Ricercatori
del Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità (DiSSGeA)

Oggetto: Dotazione Ordinaria Ricerca 2023 (DOR)

Gentili Docenti,
si informa che a partire dalle ore 13:00 del 28/02/2023 e fino alle ore 15.00 di 31/03/2023, sarà resa
disponibile, nel sito docente CINECA http://loginmiur.cineca.it la procedura informatizzata che consentirà
ai professori e ricercatori del Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità di presentare la
richiesta di finanziamento DOR (Dotazione Ordinaria della Ricerca dipartimentale)

È necessario seguire questo percorso: INIZIATIVE DI ATENEO > RICERCA SCIENTIFICA ANNO 2023 >
Ricerca Scientifica fondi DOR - Bando 2023
cliccare sul tasto "Registrazione come responsabile progetto N°1"
Inserire il “Titolo del Programma di Ricerca” e cliccare su “Registra”

Per presentare la richiesta di finanziamento bisogna inserire questi dati:

1.1 Area Scientifico Disciplinare del Programma di Ricerca
1.3 Settori scientifico-disciplinari interessati dal Programma di Ricerca
1.4 Breve curriculum scientifico del Responsabile Scientifico
2.0 Titolo del Programma di Ricerca
2.1 Tre Parole chiave (da selezionare dall’archivio)
4.0 Pubblicazioni scientifiche più significative del Responsabile Scientifico del Programma di Ricerca
5. Richiesta di finanziamento
Tutti gli altri campi possono essere lasciati in bianco.
6. Cliccare su INVIO (senza questo passaggio finale la domanda rimarrà in “bozze”)

NON serve depositare la copia della domanda presso la Segreteria del Dipartimento.

La ripartizione dei fondi DOR avverrà secondo i seguenti criteri:
1. 24.692,96 euro saranno equamente ripartiti tra tutti i docenti attivi (ossia che abbiano prodotto almeno una
pubblicazione nell’arco degli ultimi 5 anni) e richiedenti;
2. 34.570,15 euro saranno assegnati in maniera premiale considerando la somma dei punti ottenuti in base
alle pubblicazioni presentate, avendo come soglia il punteggio di 15,5.
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Le pubblicazioni saranno valutate come segue:

Tipologia A:

Monografia a proiezione internazionale 8

Edizione Critica 8

Articoli in Riviste di Fascia A periodicamente accreditate dall’Anvur
(http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=623&lang=it )
e/o in Riviste presenti nelle banche dati ISI WoS (http://apps.webofknowledge.com/ ) e Scopus
(http://www.scopus.com/)

7

Tipologia B:

Saggio in volume a proiezione internazionale 6

Monografia a proiezione nazionale 6

Traduzione non da testi in lingua moderna veicolare con saggio introduttivo e commento

(traduzione e/o commento)

6

(2+2)

Articolo in Rivista scientifica 4

Saggio in volume a proiezione nazionale 4

Review article per riviste di fascia A 4

Tipologia C:

Articolo in altre riviste 2

Curatela di atti e volumi miscellanei con prefazione/introduzione (nazionale/internazionale) 1-2

Tipologia D:

Curatela (nazionale/internazionale) 0,5-1

Materiali audiovisivi, sonori e multimediali, purché accompagnati da elementi ufficiali atti a
consentire l’identificazione della data di produzione

0,5-1

Scheda cartografica o catalografica (a seconda della numerosità dei prodotti) 0,1-1

Voci di enciclopedia/dizionario 0,1-1

Manuali 0,1-1

Traduzioni di monografie già edite (a proiezione internazionale) 0,1-1

Le pubblicazioni scientifiche sono considerate nel numero massimo di 4, pubblicate nel 2019, 2020, 2021,
2022. Non sono ammissibili le pubblicazioni in corso di stampa.

Per ottenere la premialità è necessario ottenere un punteggio superiore a 15,5.

L’assegnazione è da utilizzarsi nell’arco di 3 anni (2023-2025).
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