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REGOLAMENTO 

PER L’ATTRIBUZIONE DEI FONDI PSR (PIANO SOSTEGNO ALLA RICERCA)  

ANNO 2019 

 

PREMESSA 

- Visto il Regolamento per la ripartizione dei fondi PSR (Piano di Sostegno alla Ricerca) 2018 

approvato nella seduta deL Consiglio di Dipartimento del 15 maggio 2018, Rep. n. 76/2018 prot. 

n. 78354 del 17/05/2018 VIII/3 del 17/05/2018; 

- Visto il Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR) 2019 dell’Università degli Studi di Siena, approvato 

con delibera del CDA del 21 dicembre 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 2019 avvenuta in data 22 gennaio 2019 con delibera del Consiglio di Dipartimento 

Rep. n. 1/2019; 

- Considerata la necessità di ribadire quanto fissato nel Regolamento predisposto per il PSR 2018, 

mantenendo i medesimi criteri necessari per accedere alla ripartizione dei fondi di ricerca; 

 

REGOLAMENTO 

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

successivamente così ripartite: 

a) Il 20% circa di quanto attribuito al Dipartimento destinato alla Biblioteca “Circolo Giuridico” per 

l’acquisto di libri/riviste/abbonamenti/ecc. di pertinenza dei settori scientifici del Dipartimento: 

b) La somma restante viene suddivisa in maniera identica fra tutti i docenti del Dipartimento che 

presentino domanda e che posseggano i requisiti sottoelencati: 

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

3 anni (2016-2018): 

- 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. 

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

medesimo lavoro di ricerca in altra veste o collocazione editoriale. 

 

La Commissione esaminerà le richieste pervenute relative a singole attività programmate dai 

docenti che rispondono ai requisiti suddetti. 

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

servizio presso il Dipartimento alla data del 1.1.2019, che presentino la relativa richiesta di 

finanziamento dell’attività di ricerca individuata, corredata dell’elenco delle pubblicazioni degli 

ultimi tre anni (2016-2018) e delle altre informazioni ritenute utili. 

 

I fondi PSR, gestiti nel budget di Dipartimento, rimangono nella disponibilità del Progetto  

2276-2019-PS-PSR2019_001, sotto la responsabilità del Direttore del Dipartimento (responsabile 

del budget). I fondi verranno di volta in volta resi disponibili solo in seguito ad apposita richiesta 

degli aventi diritto ed attribuiti su valutazione della Commissione, fino ad un massimo di € 1.500,00= 

per ciascun docente. 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Stefano Pagliantini 


