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Bando per l’incentivazione delle pubblicazioni Open Access – Anno 2016 

 
Il DIRETTORE 

 
-  viste le deliberazioni del Senato Accademico del 14/06/2016 e del 12/07/2016 nelle quali 
sono stati definiti i criteri per la ripartizione ai Dipartimenti del finanziamento “Progetti di 
Ricerca finanziati dall’Università degli Studi di Torino (ex-60%)- Anno 2016” e approvate le 
“Linee Guida per l’utilizzo, da parte dei Dipartimenti, del fondo per la Ricerca Locale 2016”;  
- visto che con le medesime delibere è stato, altresì, stabilito che ciascun Dipartimento può 
destinare una quota del finanziamento per la ricerca locale 2016, non superiore al 20%, a 
qualunque iniziativa comunque legata alla ricerca;  
- vista l’attribuzione 2016 a favore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche pari a € 
197.205,90 come comunicato nella seduta del Senato Accademico del 15/11/2016; 
- considerato che con il bando Open Access del 2015 sono state attribuite n. 4 quote sulle 
sette messe a bando, con un residuo di €1502,60 (codice progetto SAGG_RILO_16_01); 
- considerato che il Consiglio di Dipartimento ha deliberato nella seduta telematica del 21-
27/12/2016 di destinare la quota di € 3500 (di cui € 1.997,40 da prelevare dall’assegnazione 
2016 della Ricerca Locale ed € 1502,60 quale residuo del bando  Open Access 2015) per 
l’incentivazione delle pubblicazioni Open Access, come sostegno all'attuazione dell'azione 
d dell’obiettivo 3 della scheda SUA-RD e dell'azione c dell'obiettivo 1 del Piano triennale; 
- visto il Decreto del Direttore n. 1/2017 con il quale è stato affidato alla Commissione 
Ricerca del Dipartimento il compito di valutare le domande di partecipazione al presente 
Bando; 
- valutato ogni altro opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - Budget disponibile per il rimborso delle spese di pubblicazione Open Acess 
 
Saranno attribuite 7 quote di € 500 cadauna per il cofinanziamento delle spese  sostenute 
nel corso del 2016 per la pubblicazione di lavori scientifici originali in extenso su riviste peer-
reviewed Open Access dotate di Impact Factor.  
Sono ammessi a partecipare al presente Bando tutti i professori/ricercatori del 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche. 
Le eventuali quote non assegnate saranno accantonate sul bilancio del Dipartimento ed 
utilizzate per attività di ricerca da definire. 
 
 
Art. 2 – Regole di partecipazione al Bando 
 
Per partecipare al presente Bando è necessario che: 
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1. il lavoro sia stato pubblicato  nel periodo 1/1/2016 – 31/12/2016.  Farà fede la data 
di stampa delle pubblicazioni, ma saranno accettate anche quelle che, alla 
scadenza fissata per il bando, risultino ancora censite solo come “Ahead of print” 
(E-pub / Article in press) in almeno una delle seguenti banche dati:  PubMed, ISI 
WOS, Scopus. 

2. il lavoro deve appartenere alla tipologia articolo su rivista e contenere dati  originali. 
Non è consentito presentare richiesta di contributo per le seguenti tipologie di 
pubblicazione: editoriali, review, lettere all’editore prive di dati originali, abstract o 
lavori nei quali il professore/ricercatore sia indicato soltanto come membro di 
working group e non formalmente come autore; 

3. la rivista deve essere censita sul Journal Citation Report (JCR) 
4. il professore/ricercatore deve comparire sul lavoro come primo nome, o joint first, o 

ultimo nome, o corresponding author; 
5. le indicazioni bibliografiche del lavoro devono risultare  inserite nel catalogo delle 

pubblicazioni di Ateneo IRIS AperTO, corredate dal file depositato ad accesso 
aperto. 
 

Ciascun professore/ricercatore potrà presentare una sola richiesta di contributo.  
Ciascuna pubblicazione potrà essere presentata da un solo professore/ricercatore.  
Non sono ammesse alla richiesta di contributo le pubblicazioni per le quali la copertura 
delle spese di pubblicazione open access sia stata effettuata a carico di fondi non inseriti 
nel bilancio del Dipartimento.  
 
 
Art. 3 – Criteri per la formazione della graduatoria finale 
 
La graduatoria finale sarà formata secondo le seguenti regole: 
 

1. i lavori saranno ordinati in base al ranking della rivista (utilizzando il JIF percentile 
del 2015 nella subject category più favorevole) e a ciascuno di essi verrà attributo 
un punteggio proporzionale alla posizione rilevata; 

2. ai lavori, aventi carattere interdisciplinare (in base al giudizio della  Commissione 
Ricerca) sarà attribuito un punteggio premiale pari ad 1;  

3. la graduatoria finale sarà stilata in funzione della somma dei punti totalizzati da 
ciascun professore/ricercatore.  

 
A parità di punteggio, sarà premiata la minore anzianità del richiedente.  
 
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
 
I professori/ricercatori interessati a partecipare al presente Bando dovranno comunicare la 
propria intenzione, entro le ore 13.00 del giorno10/02/2017, inviando una comunicazione e-
mail al seguente indirizzo: ricerca.medsanluigi@unito.it. Nella e-mail dovranno essere 
indicati il codice handle di IRIS AperTO corrispondente alla pubblicazione e il fondo sul 
quale sono state pagate le spese di pubblicazione. 
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Per qualunque richiesta di chiarimento è possibile rivolgersi al Vice-Direttore per la Ricerca, 
Prof. Massimo Terzolo. 
 
 
Art. 5 Conclusione e responsabile del procedimento; informativa privacy 
 
Le procedure del presente Bando sono curate dal Dipartimento di Scienze Cliniche e 
Biologiche e sono completate, con comunicazione ai vincitori, entro 15 giorni a partire dal 
termine di scadenza della presentazione dei prodotti della ricerca. 
Il responsabile del procedimento è il prof. Massimo Terzolo, Vice Direttore alla Ricerca per il 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche. 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti dal Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche 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 Scienze 
Cliniche e Biologiche, prof. Giuseppe Saglio, titolare e responsabile del trattamento dei 
dati. 
 
Orbassano, lì 01/02/2017 
 
 

F.to in originale  
Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Giuseppe Saglio 
 
 


