
 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  TORINO 
DIPARTIMENTO di FILOSOFIA e SCIENZE dell’EDUCAZIONE 

Direzione e Segreteria   Via Sant’Ottavio, n° 20 – 10124 TORINO – Italy 
 

 
 

 

Bando per il finanziamento di “Progetti di Ricerca finanziati dall’Università degli Studi di Torino 
(ex 60%) – Anno 2016 – Linea B 

 
 
 
Scadenza: 7 febbraio 2017 ore 12.00  
  

 
Il DIRETTORE 

 
Vista la deliberazione del 12/07/2016, con la quale il Senato Accademico ha approvato le “Linee guida 
per l’utilizzo, da parte dei Dipartimenti, del fondo per la Ricerca Locale 2016”; 
Vista l’assegnazione per l’anno 2016 a favore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 

pari ad € 178.513,19; 

Vista la deliberazione del 14/12/2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione ha deliberato i criteri autonomamente determinati sulla scorta dei propri regolamenti e 

nel rispetto delle linee stabilite dagli Organi Accademici; 

Visto il "Regolamento per la gestione del Fondo per la Ricerca scientifica finanziata dall'Università di 

Torino; 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14/12/2016   ha deliberato di destinare una 

quota del finanziamento ottenuto, approssimativamente del 9,8% pari a € 17.513,19 ad altre iniziative 

comunque legate alla ricerca e di distribuire i restanti € 161.000 secondo lo schema seguente: 

Linea A: € 116.000; 

Linea B: € 45.000. 

Valutato ogni opportuno elemento 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Budget disponibile 
 

Sono stanziati € 45.000 complessivi per il finanziamento dei progetti di ricerca di Linea B a valere sul “Fondo 

per la Ricerca scientifica finanziata dall'Università di Torino – anno 2016”.  

Su tale quota il Dipartimento intende attivare fino a un massimo di 4 progetti di ricerca. 

Solo qualora il Dipartimento non abbia candidati per la Linea B, distribuirà l’intero finanziamento sulla base 

dei criteri definiti per la Linea A. Anche in caso di assegnazione parziale del finanziamento ai progetti di 

Linea B la restante quota sarà distribuita alla Linea A. In entrambi i casi se ne darà comunicazione alla 

Commissione Ricerca Scientifica del Senato Accademico. 

 
 

 

 

 



 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  TORINO 
DIPARTIMENTO di FILOSOFIA e SCIENZE dell’EDUCAZIONE 

Direzione e Segreteria   Via Sant’Ottavio, n° 20 – 10124 TORINO – Italy 
 

 
 

 

Art. 2 Requisiti di ammissibilità e termini di presentazione della domanda. 

Possono presentare domanda, in qualità di Responsabili Scientifici, Professoresse/Professori o 
Ricercatori/Ricercatrici anche a tempo determinato del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 
in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non essere già stati finanziati, in qualità di PI, nell’ambito della Linea B della Ricerca Locale 2014 
e 2015; 

b) non aver partecipato, in qualità di PI o di componente del gruppo di ricerca, a progetti di ricerca 
attivi nel 2016, con la sola eccezione dei progetti finanziati dall’Ateneo con i Fondi per la Ricerca 
Locale. 

c) aver assolto personalmente agli obblighi richiesti dall’Ateneo relativi alla procedura di selezione 
dei prodotti finalizzata alla ripartizione dei Fondi di Ricerca Locale 2016, conclusasi il 20 ottobre 
2016.  
 

E’ possibile partecipare ad una sola linea di finanziamento, A o B.  

I progetti potranno prevedere una richiesta di finanziamento fino a un massimo di € 15.000 e avranno durata 

biennale. 

Le domande di finanziamento, debitamente firmate, devono essere presentate a pena di decadenza entro 

e non oltre le ore 12.00 del 7 febbraio 2017 esclusivamente per via telematica all’indirizzo 

ricerca.dfe@unito.it, compilando in tutte le sue parti il modulo riportato negli allegati A e B che fanno parte 

integrante del presente bando. 

Per ogni progetto devono essere indicati gli obiettivi del progetto in relazione allo stato dell’arte, la modalità 

e i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi, la composizione del gruppo di ricerca, inclusi gli 

elementi che ne qualificano i componenti per svolgere la ricerca prevista, l’ammontare e l’articolazione delle 

spese del finanziamento richiesto. 

 

Art. 3 - Composizione dei gruppi di ricerca 

I progetti possono essere individuali o di gruppo.  
 

  Possono fare parte del gruppo di ricerca, ai sensi dell’art.2 C.4 del nuovo Regolamento per la Gestione 

del Fondo per la Ricerca Scientifica finanziata dall’Università di Torino: 

1. Professori e Ricercatori Universitari strutturati, anche a tempo determinato, dell’Università di 
Torino; 

2. Assegnisti di ricerca (nel periodo di vigenza del contratto) e dottorandi dell’Università di Torino; 
3. Professori a contratto, personale tecnico amministrativo, titolari di borse di studio e co.co.co. di 

ricerca che svolgano la propria attività/prestino servizio presso l'Università di Torino;  
4. Dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero titolari di 

borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per 
l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli 
eventuali costi assicurativi.   
 

Nel corso dello svolgimento della ricerca, l’inserimento di nuovi componenti del gruppo di ricerca avrà 

efficacia solo previa comunicazione, anche via mail, inoltrata dal responsabile del progetto ai Servizi di 

Supporto alla Ricerca del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione (ricerca.dfe@unito.it). 

In caso di cessazione dal ruolo del responsabile del gruppo di ricerca, la responsabilità sarà assunta da 
un altro componente, nominato dal Direttore del Dipartimento. 
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Art. 4 -  Criteri di selezione. 
 
I progetti di ricerca presentati entro la scadenza ed eleggibili, saranno sottoposti alla valutazione della 

Commissione Ricerca, che selezionerà al massimo 4 progetti da finanziare sulla base di giudizi articolati 

che verranno formulati per ciascuno dei progetti presentati. 

I progetti saranno valutati, in base ai seguenti criteri: 
 

 innovazione e originalità del progetto di ricerca;  
 adeguatezza e affidabilità della metodologia di ricerca; 
 congruità del curriculum del proponente con il progetto; 
 appropriatezza dell’allocazione delle risorse. 

 
La Commissione potrà richiedere al proponente una ridefinizione del budget per adeguarlo ai fondi 
disponibili.   
 

Sono inoltre criteri preferenziali: 
1. la presenza nel gruppo di assegnisti e/o ricercatori 
2. la minore anzianità anagrafica del PI. 

 
I membri della Commissione non potranno partecipare ai progetti né come PI né come membri del 
gruppo di progetto. 
 

I proponenti e i membri dei gruppi partecipanti alla linea B che non abbiano ottenuto il finanziamento, 

saranno inclusi nella distribuzione del finanziamento della linea A. Dovranno quindi comunque allegare al 

progetto i documenti richiesti per la linea A., i cui criteri sono dettagliati nella delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 14/12/2016.  

 
Art 5 – Valutazione ex post degli esiti dei progetti. 
 
Al termine della ricerca, il lavoro svolto verrà valutato dalla Commissione Ricerca del Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione sulla base di una relazione che dovrà indicare  

 l’elenco delle pubblicazioni coerenti al progetto, che abbiano come autore il PI. È ammessa la 
presentazione di pubblicazioni in corso di stampa, purché già accettate per la pubblicazione. A 
fronte della presentazione di una pubblicazione sottomessa ma non ancora accettata, la 
Commissione potrà rinviare la valutazione per il tempo necessario. 

 l’eventuale presentazione di progetti in bandi competitivi, nazionali o internazionali, da parte del 
PI  

 
In ogni caso, non potrà ricevere valutazione positiva un progetto laddove non sia presentata almeno 

una pubblicazione coerente al progetto che abbia come autore il PI. 

La valutazione negativa comporterà l’esclusione del PI dalla distribuzione dei progetti di ricerca locale 

immediatamente successiva. 

 
Art. 6 Conclusione e responsabile del procedimento -  informativa privacy 
 

Le procedure del presente bando sono curate dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione e 

sono completate entro 2 mesi a partire dal termine di scadenza della presentazione dei progetti. I risultati 

saranno deliberati nel primo Consiglio di Dipartimento utile con attivazione immediata dei progetti. 
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Il responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione. 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione per le finalità di gestione della selezione. I dati 
forniti saranno inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università di Torino nei limiti 
stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza e 
necessità. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente bando, pena 
l'esclusione dalla selezione. 
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità e nei limiti 
stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di attuazione del “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” dell'Università di Torino. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione, titolare del trattamento. 

Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Prof. 

Renato Grimaldi. 

 
 
 
Torino, 20 dicembre 2016         Il Direttore del Dipartimento 
        Prof Renato Grimaldi 
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RICERCA SCIENTIFICA FINAN ZIATA DALL’UNIVERSITA’  DI  TORINO  

ANNO 2016 - Linea B 

ALLEGATO A 
 

Scadenza presentazione:  ore 12.00 del 07 febbraio 2017. 
 

DATI DEL PROPONENTE 
 

Nome e Cognome 

 

 

Qualifica 

 

 

 Data di nascita 
 

 
 

 

Al fine della presentazione della presente domanda di finanziamento, consapevole delle sanzioni penali previste ai 

sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiaro: 

□ di non essere stato finanziato, in qualità di PI, nell’ambito della Linea B della Ricerca Locale 2014 e 2015. 

□ di non aver partecipato, in qualità di PI o di componente del gruppo di ricerca, a progetti di ricerca attivi 

nel    2016, con la sola eccezione dei progetti finanziati dall’Ateneo con i Fondi per la Ricerca Locale; 

□  di avere assolto personalmente agli obblighi richiesti dall’Ateneo relativi alla procedura di selezione dei 

prodotti finalizzata alla ripartizione dei fondi di Ricerca Locale 2016. 

 

 

DATI GENERALI 
 

Titolo del progetto 

 

 

Settore/i disciplinare/i 

 

 

Parole chiave 
 

 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI RICERCA1
 

 

                                                           
1 1 Nel caso sia previsto un gruppo di ricerca, si ricorda che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del nuovo Regolamento 

per la gestione del Fondo per la Ricerca scientifica finanziata dall'Università di Torino: 

“Possono partecipare a progetti di ricerca finanziati dall'Università di Torino: 

1) Professori e Ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Università di Torino; 

2) assegnisti di ricerca e dottorandi che prestano servizio presso l'Università di Torino; 

3) Professori a contratto, personale tecnico amministrativo, titolari di borse di studio e co.co.co. di ricerca che 

svolgano la propria attività/prestino servizio presso l'Università di Torino; 

4) dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero titolari di 

borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università 

ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi 

assicurativi”. 
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Responsabile del progetto 
 

Nome  

E-mail  

Qualifica  

Settore SD  

 

 

Personale docente e Ricercatore 

 

Cognome e Nome Ruolo Dipartimento Area Settore SD 
     

     

     

     

 

Assegnisti di ricerca/dottorandi/borsisti/altro personale 

 

Cognome e nome Qualifica Dipartimento Termine rapporto con 
l’Università 

    

    

    

 

PROGETTO DI RICERCA 
 

Descrizione del Progetto di Ricerca (obiettivi,  in relazione allo stato dell’arte, modalità e tempi previsti per il 

raggiungimento degli obiettivi, composizione del gruppo di ricerca, inclusi gli elementi che ne qualificano i 

componenti per svolgere la ricerca prevista) 

 

 

 
 

 
 

RICHIESTA FINANZIAMENTO 
 

Descrizione dettagliata dell’ammontare e delle spese necessarie alla realizzazione del progettoo 

 
Descrizione della voce di spesa Importo richiesto 

     € 

  

  

 Totale     € 

 

 
 

Data    
 
 

IL PROPONENTE 
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RICERCA SCIENTIFICA FINAN ZIATA DALL’UNIVERSITA’  DI  TORINO   

ANNO 2016  - Linea B 

 
 

ALLEGATO B 
 

 
L’allegato B deve essere compilato nell’eventualità che non si ottenga il finanziamento nella 
linea B e si venga automaticamente inclusi nella linea A (art. 4 del presente Bando).  

 
Indicare nella tabella fino a un massimo di 7 prodotti della ricerca pubblicati nel periodo 

2014-2016 per il proponente e per ciascun membro del gruppo di ricerca che faccia parte del 
personale docente e ricercatore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione. 
 
Ai docenti e ricercatori afferenti ad un’area bibliometrica (ANVUR)  e che presentino almeno 
un articolo pubblicato su rivista scientifica ISI/SCOPUS GOLD è consentito in alternativa 
indicare fino a un massimo di 3 prodotti della ricerca pubblicati nel periodo 2014-2016 e in 
questo caso il punteggio totale dei prodotti sarà raddoppiato.  
 
I prodotti indicati dovranno rientrare nelle seguenti tipologie: 
 

 
 Articolo pubblicato su rivista scientifica ISI/SCOPUS Gold; 3,5; 

 
 monografia di ricerca pubblicata da editore straniero con peer review e ISBN  (con 

l’esclusione di ogni altra edizione della stessa opera); 3,5 punti; 
 

 articolo pubblicato su rivista scientifica ISI o SCOPUS; 3 punti; 
 

 monografia di ricerca pubblicata da editore italiano, con ISBN e diffusione almeno 
nazionale; 3 punti; 
 

 articolo pubblicato su rivista straniera di classe A (ANVUR, elenco consultabile all’indirizzo:   
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&itemid=315&la
ng=it); 3 punti; 
 

 articolo pubblicato su rivista italiana di classe A  (ANVUR, elenco consultabile all’indirizzo:   
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&itemid=315&la
ng=it); 2,5 punti 
 

 contributo in volume pubblicato da editore straniero con peer review ISBN o ISSN; 2,5 
punti; 

 
 contributo in volume pubblicato da editore italiano con peer review e ISBN o ISSN; 2 punti; 

 
 contributo di atti di convegno in volume straniero o in rivista straniera con ISBN o ISSN; 1,5 

punti. 
 
 

 articolo pubblicato su rivista scientifica (ANVUR elenco consultabile all’indirizzo:   
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&itemid=315&la
ng=it); 1 punto; 
 

 contributo di atti di convegno in volume italiano o in rivista italiana con ISBN o ISSN; 0,5 
punto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&itemid=315&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&itemid=315&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&itemid=315&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&itemid=315&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&itemid=315&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&itemid=315&lang=it
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NOME e COGNOME _______________________________________________ 

 

 

 

a Tipologia Titolo prodotto Titolo rivista e 

ISSN/volume e ISBN 

Editore Anno di 

pubblicazio

ne 

 

1 

 

 

 

    

 

2 

 

 

 

    

 

3 

 

 

 

    

4 

 

 

 

 

    

 

5 

 

 

 

    

6 

 

 

 

 

    

7 

 

 

 

 

    

 

 

N.B. Nel caso si inseriscano prodotti della tipologia  “Articolo pubblicato su rivista scientifica ISI o 

SCOPUS gold” è necessario specificare il database di riferimento come segue:  

Q1 ISI/WOS  

oppure  

Q1 SCOPUS/SJR 

 

 

 

Data  ……………………….. 
 
 

                FIRMA 
 
 
------------------------------------------------ 
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