
 
 

1 
 

 

 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DGIUR) 

REGOLAMENTO 

PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI PSR (PIANO SOSTEGNO ALLA RICERCA)  

ANNO 2018 

 

PREMESSA 

- Visto il Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR) 2018 dell’Università degli Studi di Siena, 

approvato con delibera del CDA del 19 gennaio 2018, con il quale sono state assegnate le 

risorse del Piano relative ad ogni singolo Dipartimento;    

- Vista la nomina della Commissione del Dipartimento di Giurisprudenza per il Piano di 

Sostegno alla Ricerca 2018 avvenuta in data 14 febbraio 2018 con delibera del Consiglio di 

Dipartimento Rep. N. 17/2018 prot. n. 26682 del 15/02/2018; 

- Vista la Riunione della Commissione suddetta in data 8 Maggio 2018, nella quale è stato 

deciso di predisporre un Regolamento per la ripartizione dei fondi PSR a partire dall’anno 

2018; 

La Commissione per il Piano di Sostegno alla Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza, per 

procedere alla ripartizione fra i propri docenti dei fondi di ricerca di cui in Premessa, predispone il 

seguente  

REGOLAMENTO 

 

1. La Commissione decide previamente di suddividere la somma in due parti, per essere 

successivamente così ripartite: 

a) La prima parte, pari al 40% della somma complessivamente attribuita al Dipartimento, viene 

suddivisa in maniera identica fra tutti i docenti del Dipartimento che abbiano presentato domanda e 

che presentino i requisiti sottoelencati: 

Almeno 3 pubblicazioni (presenti nell’Anagrafe della Ricerca USiena Air) negli ultimi 3 

anni (2015-2017): 

- di cui almeno 2 (due) pubblicate con editore nazionale o internazionale in caso di opere 

monografiche o capitoli di libro; 
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- di cui almeno 1 (una) pubblicata con editore nazionale o internazionale in caso di opere 

monografiche o capitoli di libro e 1 (una) pubblicata su rivista scientifica nazionale o 

internazionale presente nella lista ANVUR dell’area CUN di appartenenza o in rating di 

riferimento della specifica area scientifico-disciplinare. 

b) La parte residua, pari all’60% della somma complessivamente attribuita al Dipartimento, sarà 

ulteriormente attribuita in seguito alla valutazione dell’attività di ricerca di ogni singolo docente, 

esclusivamente a domanda e sulla base dei seguenti requisiti: 

Almeno 6 (sei) pubblicazioni o 1 (una) monografia negli ultimi tre anni (2015-2017) e 

partecipazione -  nello stesso triennio - ad un bando PRIN.  

c) Le pubblicazioni che saranno prese in considerazione non devono essere ripubblicazioni del 

medesimo lavoro di ricerca in altra veste o collocazione editoriale. 

 

2. Le domande per l’utilizzo dei fondi PSR attribuiti al Dipartimento devono pervenire alla 

Segreteria Amministrativa del Dipartimento (anche via mail) entro il 25 maggio 2018. 

 

La Commissione esaminerà le richieste pervenute accogliendo quelle che rispondono ai requisiti 

suddetti e predisporrà l’elenco degli aventi diritto. 

I fondi suddivisi ai sensi del presente Regolamento verranno attribuiti esclusivamente ai docenti in 

servizio presso il Dipartimento alla data del 1.1.2018, che abbiano presentato la relativa domanda 

corredata dell’elenco delle pubblicazioni degli ultimi tre anni (2015-2017) e delle altre informazioni 

ritenute utili. 

I fondi PSR, gestiti nel budget di Dipartimento in apposito Progetto, saranno di volta in volta 

resi disponibili per il singolo docente, fino al massimo stabilito dal rapporto tra l’importo a 

disposizione ed il numero di domande degli aventi diritto presentate, in seguito ad apposita 

richiesta di utilizzo per finalità di ricerca. 

 


