
CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER RICERCATORI SPOCRI: TABELLA DI SINTESI 2021(Fonte: Relazione annuale della ricerca SPOCRI 2021) 

Contributi per pubblicazioni 
(articoli e libri) 

Richiesta: mail contenente 
(a: agnese.marozzi@unimc.it) 

Limiti fondi dipartimentali 
concedibili (QV2) 

Criteri Riscontro 

Servizi di proofreading • titolo articolo o monografia  
• preventivo 

Max € 350 per articolo 
         € 1000 per monografia  

Pubblicazione in riviste fascia A, 
SCOPUS, ISI-WOS o case editrici 
internazionali 

Inserire pubblicazione in IRIS 
+ inviare mail con link 
all’Ufficio ricerca 

Spese stampa volumi collettanei 1 • titolo 
• indice 
• preventivo 

Fino a QV1 + 30% dell’anno della 
richiesta  
(più autori → si guarda la quota 
parte sulla base dell’indice) 

---- Inserire pubblicazione in IRIS 
+ inviare mail con link 
all’Ufficio ricerca 

Spese stampa monografica • titolo 
• indice (solo se più autori) 
•preventivo 

Fino a QV1 + 30% dell’anno della 
richiesta  
(più autori → si guarda la quota 
parte sulla base dell’indice) 

--- Inserire pubblicazione in IRIS 
+ inviare mail con link 
all’Ufficio ricerca 

Spese acquisto delle copie 
monografie post-pubblicazione 2 

• titolo 
• indice (solo se più autori)  
• preventivo 

Fino a QV1 + 30% dell’anno della 
richiesta  
(più autori → si guarda la quota 
parte sulla base dell’indice) 

--- Inserire pubblicazione in IRIS 
+ inviare mail con link 
all’Ufficio ricerca 

Fees per pubblicazione articoli 
indicizzati in WOS o SCOPUS 3 

• titolo 
• preventivo o documentazione 
attestante spesa sostenuta   

Fino a QV1 + 30% dell’anno della 
richiesta  
 

Pubblicazione in riviste fascia A, 
SCOPUS, ISI-WOS  

Inserire pubblicazione in IRIS 
+ inviare mail con link 
all’Ufficio ricerca 

Contributi per convegni, eventi, 
mobilità internazionale e progetti 

Richiesta: mail contenente 
(a: agnese.marozzi@unimc.it) 

Limiti fondi dipartimentali 
concedibili (QV2) 

Criteri Riscontro 

Iscrizione a conferenze come 
relatore (naz. ed internaz.) 

• programma da cui risulta che in 
docente è relatore 
• documentaz. della spesa 
prevista o sostenuta 

Fino a QV1 + 30% dell’anno della 
richiesta 

Potenzialità dell’iniziativa ai fini 
del consolidamento o creazione 
di reti di ricerca 

Verifica effettività della 
spesa 

Mobilità internazionale superiore 
a 30 giorni  
(previamente autorizzato dal CDD) 

indicare nella mail tutte le 
informazioni di dettaglio 

Max € 500 che verranno concessi al 
rientro dietro richiesta di rimborso 
spese (richiesta da indirizzare a: 
cosimo.leccese@unimc.it) 

Potenzialità dell’iniziativa ai fini 
del consolidamento o creazione 
di reti di ricerca 

Presentazione da parte del 
docente del certificato 
dell’ente ospitante da cui 
risulti durata del soggiorno  

                                                             
1 Non vengono finanziate spese di stampa per curatela se il ruolo del docente richiedente è solo quello di curatore. 
2 Possibile solo se non è stato in precedenza chiesto il rimborso al fine della pubblicazione. 
3 In caso di fees per pubblicazioni in altre riviste, decide il CDR caso per caso. 



Partecipazione eventi brokeraggio • programma dell’evento 
• tipologia del progetto da 
presentare dopo l’evento 
• documentaz. della spesa 
prevista o sostenuta 

Non limiti, a discrezione del CDR Partecipazione e/o 
coordinamento di progetti 
nazionali o europei 

Invio al CDR di un report 
sullo svolgimento 
dell’evento 

Missioni per avvio progetti • programma da cui risulta che si 
tratta di un meeting di avvio 
progetto 
• documentaz. della spesa 
prevista o sostenuta 

Non limiti, a discrezione del CDR Partecipazione e/o 
coordinamento di progetti 
nazionali o europei 

Ufficio verificherà effettività 
della spesa 

Contributi premiali per 
pubblicazioni 

Richiesta: mail contenente 
(a: agnese.marozzi@unimc.it) 

Limiti fondi dipartimentali 
concedibili (QV2) 

Criteri Riscontro 

Contributi premiali 4  per 
pubblicazioni in ISI-WOS 

• link all’articolo in IRIS da cui 
risultai il collegamento con ISI-
WOS 
• nota 300 battute sulla 
pubblicazione obbligatoria (es. 
abstract dell’articolo) 

€ 200  Inserire pubblicazione in IRIS 
+ inviare mail con link 
all’Ufficio ricerca 
+ breve abstract (max 300 
battute) 

Contributi premiali per 
pubblicazione in SCOPUS 

• link all’articolo in IRIS da cui 
risultai il collegamento con il 
catalogo Scopus 
• nota 300 battute sulla 
pubblicazione obbligatoria (es. 
abstract dell’articolo) 

€ 100  Inserire pubblicazione in IRIS 
+ inviare mail con link 
all’Ufficio ricerca 
+ breve abstract (max 300 
battute) 

Contributi premiali per 
pubblicazione FASCIA A 

• link all’articolo in IRIS  
• nota di 300 battute sulla 
pubblicazione facoltativa 
(es. abstract dell’articolo) 

€ 100  Inserire pubblicazione in IRIS 
+ inviare mail con link 
all’Ufficio ricerca 
+ breve abstract (max 300 
battute) 

Contributi per software Richiesta: mail contenente 
(a: agnese.marozzi@unimc.it) 

Limiti fondi dipartimentali 
concedibili (QV2) 

Criteri Riscontro 

Acquisto software per la ricerca • nome software 
• preventivo o documentazione 
attestante spesa sostenuta 

Fino a QV1 + 30% dell’anno della 
richiesta  
 

Utilità del software al fine di 
produrre pubblicazioni 

Verifica effettivo acquisto ed 
installazione 

                                                             
4 Non potranno essere assegnati più di due contributi premiali nel corso dello stesso anno (da intendersi l’anno in cui viene effettuata la richiesta all’Ufficio ricerca); nel caso di 
diritto a contributi premiali di diverso valore, verrà assegnato quello di valore superiore. Non saranno assegnati due contributi premiali per lo stesso articolo; in caso che l’articolo 
abbia più autori dello stesso dipartimento, il contributo premiale sarà diviso per testa. 



 


