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DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
BANDO DI SELEZIONE PER IL FINANZIAMENTO
DI CONTRIBUTI PER “CONVEGNI E SEMINARI - 2017”

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del giorno 11.02.2016 inerente le “modifiche
alle percentuali di trattenute del Dipartimento su fondi di ricerca”;
VISTA la copertura economica dipartimentale a valere sul Progetto “Fondo residui del
Dipartimento”;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del giorno 16.11.2016 con la quale sono state
approvate le linee guida per il finanziamento interno di convegni e seminari proposti da docenti
afferenti al Dipartimento e da svolgersi nell’anno 2017.
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del giorno 20.12.2016 con la quale si approva
la pubblicazione del presente Bando;
EMANA
IL SEGUENTE BANDO “CONVEGNI E SEMINARI - 2017”

Art. 1 – Contributi del Dipartimento
Il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale procede alla selezione per il
finanziamento di N. 6 contributi relativi all‘organizzazione di Convegni, Seminari e Workshop
da svolgersi entro 12 mesi dalla data di assegnazione.
Il tetto massimo previsto per ciascun contributo è di 300,00 euro, per un importo annuo
complessivo di 1.800,00 messi a bando dal Dipartimento.
Il finanziamento verrà ripartito da una Commissione scientifica istituita con Decreto del
Direttore del Dipartimento una volta scaduti i termini di presentazione delle proposte secondo
il numero e la qualità scientifica delle domande pervenute. La Commissione potrà essere
composta da tutti i docenti afferenti al Dipartimento CORIS, che non hanno presentato
domanda di finanziamento in risposta al presente avviso.
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La Commissione dovrà valutare nel rispetto dei seguenti parametri:


originalità e interesse delle tematiche proposte;



qualità del programma e del profilo scientifico e culturale dei relatori;



congruità delle previsioni di spesa e del contributo richiesto.

Art. 2 – Requisiti di ammissione delle domande di finanziamento
Possono presentare domanda di finanziamento Docenti e Ricercatori che risultino in
servizio almeno fino al 31.10. 2017
In sede di prima applicazione del bando, potranno presentare domanda di finanziamento
Docenti e Ricercatori afferenti al Dipartimento in possesso dei seguenti requisiti:


Essere in servizio almeno fino al 31 ottobre dell’anno di riferimento del bando



Essere responsabili scientifici di almeno un finanziamento ottenuto nell’ultimo
quinquennio per attività di ricerca nell’ambito del Dipartimento (Bando di Ateneo, Bandi
Nazionali e internazionali, Conto Terzi)



non aver ottenuto il finanziamento della domanda presentata all’Ateneo nell’ambito del
Bando per Convegni, Seminari e Workshop da svolgersi nel corso dell’anno di
riferimento del bando.

Le domande di finanziamento devono recare in maniera dettagliata la definizione degli
obiettivi dell’iniziativa e del piano di spesa, secondo un modello che sarà allegato al Bando.
Art. 3 – Presentazione delle domande di finanziamento
Il bando prevede la possibilità di presentare le domande in due distinte scadenze:



I Scadenza: lunedì 13 marzo 2017;
II Scadenza: martedì 12 settembre 2017.

Trascorso tale termine nessuna domanda di finanziamento potrà essere presa in
considerazione.
Le domande dovranno essere presentate all’indirizzo email michele.mazzola@uniroma1.it.
Art. 4 – Esiti selezione e utilizzo finanziamento
Le comunicazioni relative all’esito delle domande saranno inviate tramite posta
elettronica. Le iniziative dovranno essere svolte entro 12 mesi decorrenti dalla data
dell’avvenuta assegnazione dei contributi. Nel caso in cui il contributo non fosse
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completamente utilizzato entro i 12 mesi dalla data di assegnazione del finanziamento, Il
Dipartimento provvederà a recuperare le risorse non utilizzate che saranno impiegate per
finanziare l’emissione di un nuovo bando.
La copertura economica del bando è assicurata dal Fondo Residui del Dipartimento.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Bruno Mazzara

