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Data pubblicazione: 07/07/2021 

Scadenza presentazione domanda di partecipazione Linea A e premialità per 

pubblicazioni open access: 28/07/2021 h. 23.00. 

Scadenza presentazione domanda per incentivo alla partecipazione a bandi competitivi: 

31/12/2021 h. 23.00. 

 

Bando per il finanziamento di “Progetti di Ricerca finanziati dall’Università 

degli Studi di Torino (ex 60%) - Anno 2021” 

 

 

 

Il DIRETTORE 

 

- vista la delibera del 23/02/2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

la ripartizione ai Dipartimenti del finanziamento “Progetti di Ricerca finanziati dall’Università 

degli Studi di Torino (ex-60%)- Anno 2021”; 

- vista la delibera del 21/01/2021 con la quale il Senato Accademico approvava le “Linee 

Guida per l’utilizzo, da parte dei Dipartimenti, del fondo per la Ricerca Locale 2021”; 

- visto che con delibera del Senato Accademico è stato, altresì, stabilito che ciascun 

Dipartimento può destinare una quota del finanziamento per la ricerca locale 2020, non 

superiore al 20%, a qualunque iniziativa comunque legata alla ricerca; 

- visto il “Regolamento per la gestione del Fondo per la Ricerca scientifica finanziata 

dall’Università di Torino” (D.R. 6412 del 23/12/2014); 

- vista l’attribuzione 2021 in favore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche pari a € 

221.346,02; 

- visto il Piano Triennale 2019-21 del dipartimento (ratificato dal Consiglio di Dipartimento 

nella seduta di gennaio 2019) ed in particolare l’obiettivo dedicato alla Ricerca, incentrato 

sul “Miglioramento del tasso di partecipazione e successo nei bandi competitivi”, 

attraverso l’identificazione di una serie di iniziative/attività legate alla Ricerca (da 

finanziare anche attingendo al fondo per la Ricerca Locale); 

- considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 05/07/2021, ha deliberato di: 

 procedere nell’ambito della Linea A ad una distribuzione del finanziamento di 

180.000 € tra il personale Docente/Ricercatore e il Personale Tecnico 

specificamente impegnato nella ricerca (c.d. Tecnici della ricerca), sulla base delle 

modalità di partecipazione e dei criteri di selezione elaborati dalla Commissione 

Ricerca di Dipartimento nella seduta telematica del 21/06/2021, senza la 

presentazione di un progetto; 

 destinare la quota di € 5.250 per il co-finanziamento di pubblicazioni Open Access, 

secondo i criteri di selezione elaborati dalla Commissione Ricerca di Dipartimento e 

di seguito esposti;  

 destinare la quota di € 25.000 all’attivazione di un meccanismo di premialità per la 

partecipazione a bandi competitivi del 2021 nazionali ed internazionali che 

prevedono peer review;  

 destinare la quota di € 11.096,02 per implementare il fondo dipartimentale per altre 

iniziative legate alla ricerca;  

 affidare ai componenti della Commissione Ricerca di Dipartimento il compito di 

stilare la graduatoria delle domande di partecipazione al presente Bando; 
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- considerato il parere positivo al presente Bando espresso dalla Direzione Ricerca e Terza 

Missione; 

- valutato ogni altro opportuno elemento; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Budget disponibile e Linee d’intervento 

 

Sono stanziati € 210.250 (al netto della quota destinata al fondo dipartimentale per altre 

iniziative destinate alla ricerca) per il finanziamento dei “Progetti di Ricerca finanziati 

dall’Università degli Studi di Torino (ex 60%) – Anno 2020”, allocati secondo lo schema 

seguente: 

 

i. Linea A: € 180.000 

ii. Linea Incentivi:  

a) premialità per pubblicazioni open access - € 5.250 

b) incentivo per partecipazione a bandi competitivi - € 25.000 

 

In caso di non integrale assegnazione dei fondi previsti per la Linea Incentivi - premialità 

per pubblicazioni open access (art.1, lett. ii, punto a), i residui saranno riversati sulla Linea 

incentivi – incentivo per partecipazione a bandi competitivi (art. 1, lett. ii, punto b).  

 

I fondi assegnati avranno durata biennale. 

 

Art. 2 - Criteri di eleggibilità nelle due linee di intervento e modalità di presentazione della 

domanda di finanziamento:  

 

Tutti i Professori e Ricercatori, anche a tempo determinato, e Tecnici della ricerca afferenti 

al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche e in servizio possono partecipare ad 

entrambe le Linee d’intervento.  

 

Da ora in avanti il termine Ricercatore sarà utilizzato nel documento per indicare in modo 

generico tutto il personale eleggibile.  

 

In caso di dubbio sulle regole del presente bando, si consiglia di contattare per iscritto 

preventivamente la Commissione Ricerca, nella persona della Vice Direttrice alla Ricerca, 

Prof.ssa Paola Costelli. La Commissione dirimerà il dubbio entro 3 giorni lavorativi. 

Art. 3 – Distribuzione del finanziamento- Linea A:  

Non è necessaria la presentazione di un progetto, ma ogni ricercatore interessato dovrà 

presentare una lista di pubblicazioni.  

 

Per poter accedere al finanziamento di questa Linea di intervento, ogni ricercatore 

interessato dovrà compilare in tutte le sue parti il MODULO A allegato al presente bando 

ed inviarlo via e-mail all’indirizzo ricerca.medsanluigi@unito.it , unitamente agli allegati 

richiesti, entro e non oltre le ore 23.00 del 28/07/2021.  

mailto:ricerca.medsanluigi@unito.it
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Art. 3.1 - Presentazione delle pubblicazioni  

Ogni ricercatore può presentare fino a un massimo 10 di lavori pubblicati dal 01/01/2016 al 

31/12/2020, su riviste peer-reviewed collocate in quartile Q1 o Q2 in base all’indicatore 

Citescore (Scopus http://www.scopus.com). Fa fede la data di stampa delle pubblicazioni, 

ma saranno accettate anche le pubblicazioni che, alla scadenza fissata per la consegna 

dei prodotti, siano ancora censite solo come “Ahead of print” (E-pub / Article in press) in 

almeno una delle seguenti banche dati: PubMed, ISI WOS, Scopus.  

Il numero di pubblicazioni sarà ridotto di una unità se si è usufruito nell’arco temporale di un 

congedo parentale o per malattia (purché superiore ai 6 mesi consecutivi), da certificare 

sul form di candidatura. 

Le uniche tipologie di pubblicazione ammesse sono le categorie: “Journal article” (anche 

nella forma di “Conference paper”) o “Review”. 

Non saranno presi in considerazione abstract o lavori nei quali i ricercatori siano indicati 

soltanto come membri di “working group” e non formalmente come autori. 

Ogni ricercatore non potrà avere più di due pubblicazioni sovrapposte in termini assoluti 

con altri ricercatori e in ogni caso le sovrapposizioni sono ammesse solo tra autori 

appartenenti a SSD diversi.  

Esempio 1: il ricercatore Bianchi del settore MED/99 può presentare una stessa 

pubblicazione con il ricercatore Rossi e un’altra pubblicazione con il ricercatore Verdi 

purché Rossi e Verdi appartengano a settori diversi da MED/99.  

Esempio 2: il ricercatore Bianchi del settore MED/99 può presentare due pubblicazioni 

diverse con Rossi purché Rossi appartenga a un SSD diverso da MED/99. 

 

Art. 3.2 – Valutazione delle pubblicazioni  

 

I prodotti di ricerca pervenuti entro la scadenza saranno sottoposti a valutazione da parte 

della Commissione Ricerca. 

 

La Commissione Ricerca attribuirà ad ogni ricercatore un punteggio sulla base delle 

pubblicazioni presentate, secondo i seguenti criteri: 

 

a) la valutazione delle pubblicazioni avviene in base al quartile Citescore Q1 o Q2, 

relativo all’anno di pubblicazione, occupato dalla rivista nella categoria tematica 

cui risulta assegnata all’interno di Scopus (banca dati Scopus 

http://www.scopus.com). Nel caso di riviste assegnate a categorie tematiche 

multiple, sarà considerata la categoria più favorevole.  

Qualora una pubblicazione non risulti presente su Scopus, ma risulti presente su 

Journal Citation Reports, (edizioni Science Citation Index [SCIE] e Social Sciences 

Citation Index [SSCI]), la valutazione avverrà in base al quartile Q1 e Q2 di impact 

factor relativo all’anno di pubblicazione occupato dalla rivista nella categoria ISI di 
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riferimento. Nel caso di riviste assegnate a categorie tematiche multiple, sarà 

considerata la categoria più favorevole.  

 

b) le posizioni di authorship valutabili per l’attribuzione di due punti premiali sono: 

primo nome, joint first – ultimo nome, joint last. Alla posizione di corresponding author 

sarà attribuito un punto non cumulabile con le altre posizioni premiali. Solo per le 

pubblicazioni dell’anno 2020, pena esclusione dall’attribuzione del punteggio 

premiale, le posizioni di joint first, joint last e corresponding author dovranno essere 

certificate allegando il frontespizio o altra parte della pubblicazione che le attesti. 

Tali posizioni, per gli anni 2016-2019 sono già state certificate nel corso della passata 

VQR, pertanto non è più necessario presentarle. 

 

I punteggi saranno distribuiti come segue:  

 

70 punti in tutto (= max 7 per pubblicazione) 

1 quartile = 5 punti +2 premiali per posizione nome / + 1 corresponding non 

cumulabile con le altre posizioni premiali 

2 quartile = 3 punti +2 premiali per posizione nome / + 1 corresponding non 

cumulabile con le altre posizioni premiali 

  

Le pubblicazioni che risulteranno in Q3 e Q4 non saranno prese in considerazione. 

Nel caso in cui si sia usufruito della riduzione dei prodotti da presentare, alla pubblicazione 

mancante sarà assegnato d’ufficio un punteggio pari alla media dei punti ottenuti dalle 

altre 9 pubblicazioni presentate dal ricercatore. 

I candidati con un punteggio inferiore a 7 punti non riceveranno finanziamento.  

La Commissione Ricerca, valutata l’ammissibilità dei prodotti di ricerca sottomessi e 

calcolati i punti assegnati ai diversi ricercatori, calcolerà una quota punto con la formula: 

 

I ricercatori riceveranno quindi un finanziamento pari a: 

 

Art. 4 – Distribuzione del finanziamento - Linea Incentivi: - premialità per pubblicazioni open 

access: 

Saranno attribuite 7 quote di € 750 cadauna per il cofinanziamento delle spese sostenute 

nel corso del 2020 per la pubblicazione di lavori scientifici originali in extenso su riviste peer-

reviewed Open Access dotate di Impact Factor.  

Per poter accedere al finanziamento di questa Linea di intervento, ogni ricercatore 

interessato dovrà compilare in tutte le sue parti il MODULO A allegato al presente bando 

ed inviarlo via e-mail all’indirizzo ricerca.medsanluigi@unito.it , unitamente agli allegati 

richiesti, entro e non oltre le ore 23.00 del 28/07/2021.   

mailto:ricerca.medsanluigi@unito.it
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Art. 4.1 – Presentazione della pubblicazione open access 

Ogni ricercatore interessato potrà presentare una sola richiesta di contributo, indicando 

nel modulo A il codice handle di IRIS AperTO corrispondente alla pubblicazione e il fondo 

sul quale sono state pagate le spese di pubblicazione.  

Ciascuna pubblicazione potrà essere presentata da un solo 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. 

Per partecipare al presente Bando è necessario che: 

1. il lavoro sia stato pubblicato nel periodo 1/1/2020 – 31/12/2020.  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 su Scopus o, solo se non presente su Scopus, sul Journal 

Citation Report (JCR);  

4. saranno presi in considerazione solo le pubblicazioni Q1 e Q2; 

5. il professore/ricercatore deve comparire sul lavoro come primo nome, joint first, joint 

last, ultimo nome; 

6. le indicazioni bibliografiche del lavoro devono risultare inserite nel catalogo delle 

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

Art. 4.2 - Valutazione delle pubblicazioni open access: 

La graduatoria finale sarà formata secondo le seguenti regole: 

1. i lavori saranno ordinati in base al percentile della rivista (utilizzando il Citescore 

percentile dell'ultimo anno disponibile nella subject category più favorevole) e a ciascuno 

di essi verrà attributo un punteggio proporzionale alla posizione rilevata. Sarà considerata 

la categoria più favorevole. 

Qualora una pubblicazione non risulti presente su Scopus, ma risulti presente su Journal 

Citation Reports, (edizioni Science Citation Index [SCIE] e Social Sciences Citation Index 
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[SSCI]), la valutazione avverrà in base al percentile occupato dalla rivista nella categoria 

ISI di riferimento. 

2. a parità di punteggio, sarà premiata la minore anzianità del richiedente.  

 

Art. 5 – Distribuzione del finanziamento- Linea Incentivi – incentivo per partecipazione a 

bandi competitivi 2021 

A differenza della Linea A e della Linea Incentivi - premialità per pubblicazioni open 

access, questa linea prevede un incentivo rivolto al futuro per la presentazione di progetti 

di ricerca a bandi competitivi nell’anno 2021 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021). 

Pertanto, la distribuzione delle risorse sarà effettuata d’ufficio all’inizio dell’anno 2022, sulla 

base dei dati acquisiti dall’Area Ricerca di Polo tramite la piattaforma IRIS AP. 

 

Ogni ricercatore interessato dovrà segnalare di volta in volta durante l’anno la 

presentazione di un progetto di ricerca, utilizzando il nuovo applicativo di Ateneo Iris 

AP(https://iris.unito.it/). 

Per inserire un progetto accedere dall'area riservata MyUniTo. Il collegamento a IRIS AP è 

disponibile con la seguente collocazione:  

- MyUniTo Docente: tra i link della voce di menu "Ricerca" 

- MyUniTo Tecnico Amministrativo: tra i link della voce di menu "Strumenti per il lavoro". 

L’inserimento da parte del ricercatore del progetto sottomesso sull’applicativo IRIS AP 

comporterà l’invio automatico di una mail di segnalazione all’Area Ricerca di Polo. 

 

I progetti che non saranno segnalati su IRIS AP nei tempi previsti (entro il 31/12/2021) NON 

verranno considerati. 

Art. 5.1 – Presentazione dei progetti sottoposti 

Possono accedere all'incentivo soltanto i progetti di ricerca che prevedono una richiesta di 

finanziamento pari o superiore ad € 25.000 e per i quali il DSCB è stato indicato come host 

institution (e quindi destinatario dell’eventuale finanziamento). L’ente finanziatore può 

essere una istituzione pubblica o privata (fondazioni), ma il bando deve essere competitivo 

e prevedere una valutazione peer review.  

Possono accedere all'incentivo anche i progetti di ricerca in cui risulti PI o responsabile di 

unità locale una unità di personale non strutturata (es. borsisti, assegnisti, dottorandi, 

collaboratori esterni etc.); in questo caso il relativo punteggio sarà attribuito al tutor 

scientifico di riferimento (personale strutturato, ad es. responsabile scientifico 

dell’assegnista).  

Saranno esclusi i progetti finalizzati all’acquisizione di risorse da utilizzare unicamente per 

borse/assegni di ricerca (es. Fondazione Caligara) o per mobilità (es. I@unito, Bando 

Galileo-Italo Francese). Saranno altresì esclusi i progetti in conto terzi (es. ricerca 

commissionata da società farmaceutiche) e tutti i progetti il cui bando non prevede una 

valutazione peer review. 
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Saranno presi in considerazione i pre-proposal a bandi competitivi se richiedono la 

presentazione strutturata di un progetto.  

La CR potrà richiedere documentazione a supporto di quanto indicato si IRIS AP. 

 

 Art. 5.2 - Valutazione dell’elenco dei progetti sottoposti 

I punteggi saranno distribuiti come segue: 

a. Coordinamento in qualità di capofila di progetto presentato EU/Internazionale (istituzioni 

pubbliche/private accreditate, progetti competitivi internazionali) o Nazionale derivante 

da bando competitivo (istituzioni pubbliche/private accreditate, progetti competitivi 

nazionali): 2 punti  

b. Partecipazione in qualità di partner a progetto presentato EU/Internazionale 

(responsabile di unità locale) o a progetto presentato Nazionale derivante da bando 

competitivo: 1 punto  

La presentazione di progetti individuali con una richiesta economica compresa tra 25.000 

e 149.999 euro sarà equiparata alla partecipazione in qualità di partner a progetti 

multicentrici.  

La presentazione di progetti individuali con una richiesta economica pari o superiore a 

150.000 euro sarà equiparata alla partecipazione in qualità di capofila di progetti 

multicentrici.  

La Commissione Ricerca, valutata l’ammissibilità dei progetti di ricerca inseriti nell’elenco e 

calcolati i punti assegnati ai diversi ricercatori, calcolerà una quota punto con la formula: 

 

I ricercatori riceveranno quindi un finanziamento pari a: 

 

 

Art. 6-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 30 giorni dalla data di 

scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Il responsabile del 

procedimento è la Prof.ssa Paola Costelli, Vice Direttrice alla Ricerca per il Dipartimento di 

Scienze Cliniche e Biologiche. Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione 

dei dati personali (Regolamento UE/2016/679), si informa che i dati personali forniti dai 
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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 dalla legge. L’interessato gode dei diritti di cui al citato 

Regolamento che potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore del Dipartimento 

di Scienze Cliniche e Biologiche, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il 

direttore del Dipartimento, Prof. Massimo Terzolo. 

 

Orbassano, lì 07/07/2021 

 

F.to in originale 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Massimo Terzolo 

 

 


