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AVVISO INTERNO 2019 
 

FINANZIAMENTO O COFINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA 
SECONDA TORNATA 

 
La Scuola Normale Superiore, con il presente avviso, invita i docenti e i ricercatori di seguito 
specificati alla presentazione delle proposte di finanziamento o cofinanziamento di assegni di 
ricerca. 
Possono accedere ai finanziamenti di cui al presente avviso esclusivamente i soggetti che 
rivestono una delle seguenti posizioni nella Scuola: 
a) professore di ruolo di prima o di seconda fascia, anche in convenzione con regime d’impegno 
presso la Scuola non inferiore al 50%; 
b) ricercatore a tempo indeterminato, anche in convenzione con regime d’impegno presso la 
Scuola non inferiore al 50%; 
c) ricercatore a tempo determinato, salvo il caso in cui la relativa posizione contrattuale sia 
integralmente finanziata e rendicontata nell’ambito di progetti finanziati da altri enti; 
Sono esclusi dalla presentazione delle domande: 
- i direttori delle strutture di ricerca (laboratori e centri) della Scuola; 
- i proponenti che, avendo partecipato all’esercizio VQR 2011-2014, non abbiano raggiunto un 
punteggio medio di 0,7 nella valutazione dei prodotti presentati. Per chi abbia presentato lavori 
anche per un ente di ricerca, la media si calcola sui due punteggi migliori; 
- i proponenti che, avendone titolo, non hanno presentato la richiesta di valutazione ai fini degli 
scatti stipendiali, oppure hanno avuto una valutazione negativa della stessa; 
- i titolari di progetti biennali finanziati nel 2018; 
- i docenti e ricercatori beneficiari di finanziamenti interni 2019 per assegni di ricerca e progetti 
di ricerca.  
I soggetti delle categorie a), b), c) sopra elencate, con le esclusioni indicate, possono presentare 
domanda di finanziamento, o di solo cofinanziamento, di assegni di ricerca. 
La disponibilità finanziaria complessiva è di 25.000,00 euro, riservata ai docenti e ricercatori del 
Dipartimento di Scienze Politico-Sociali. 
Gli assegni finanziati, o cofinanziati, devono essere banditi entro tre mesi dall’attribuzione del 
finanziamento o cofinanziamento, estendibili a sei mesi per eccezionali e motivate esigenze. 
In caso di cofinanziamento, l’importo non può superare il 50% di ogni singola annualità e 
comunque non può eccedere i 15.000,00 euro annui. 
Il cofinanziamento è riservato alla sola integrazione di fondi di provenienza esterna, con 
esclusione di quelli erogati dal MIUR in tutte le possibili modalità (FFO, progetti di ricerca, ecc.), 
la cui disponibilità sia già documentata al momento della richiesta, anche con semplice lettera 
d’intenti sottoscritta dall’Ente cofinanziatore, e il cui periodo di utilizzo sia compatibile con i 
sopra citati termini per l’emissione del relativo bando. 
I soggetti interessati devono presentare le proposte attraverso la procedura telematica attiva nel 
portale SerSe della Scuola <https://serse.sns.it> non oltre le ore 24:00 del 31 agosto 2019, 
fornendo le seguenti informazioni (allegato 1: facsimile modello richiesta assegno): 
A.1 nome e cognome del proponente; 
A.2 posizione nella Scuola; 
A.3 struttura accademica di riferimento; 
S.1 tema della ricerca e suo inquadramento nel programma di ricerca presentato a inizio anno; 
S.2 ammontare richiesto, specificando se trattasi di finanziamento o cofinanziamento (nel 
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caso indicare la provenienza dei fondi concorrenti); 
S.3 periodo di attivazione. 
L’esame e la selezione delle domande presentate sono affidati ai Consigli delle singole Strutture 
accademiche, quindi per il presente avviso al Consiglio del Dipartimento di Scienze Politico-
Sociali. L’elenco delle proposte selezionate viene inviato alla Commissione Ricerca in un ordine 
di priorità che tenga conto dei seguenti criteri: 
- precedenti attribuzioni per assegni di ricerca al singolo proponente; 
- precedenti attribuzioni per assegni di ricerca all’area scientifica del proponente; 
- congruenza del tema dell’assegno con le linee di ricerca della Scuola. 
In situazioni di parità, è data priorità ai proponenti con minore anzianità di ricerca. 
La Commissione Ricerca effettua la verifica degli elenchi pervenuti, al fine di accertare 
l’ammissibilità delle richieste rispetto ai vincoli previsti nel presente avviso nei bandi interni per 
le varie forme di finanziamento della ricerca, e procede quindi all’assegnazione dei fondi alle 
richieste ammissibili entro i limiti di disponibilità finanziaria e nel rispetto delle priorità indicate 
dalla Struttura accademica. 
Le eventuali proposte non selezionate nella precedente tornata 2019 possono, a richiesta del 
proponente, essere riconsiderate nella presente tornata. 
I titolari degli assegni di ricerca finanziati dai fondi di cui al presente avviso beneficiano di una 
assegnazione individuale forfettaria per ricerca di importo pari a 2.000,00 euro, rapportata alla 
percentuale di cofinanziamento a carico della Scuola.  
La gestione amministrativa e la validazione contabile delle attività di spesa relative ai programmi 
descritti nel presente avviso è curata dal Servizio alla Ricerca e Trasferimento tecnologico (SRT). 
I professori e i ricercatori che, dopo aver presentato una richiesta di finanziamento, cessino di 
appartenere alla Scuola per qualsiasi ragione (cessazione, trasferimento, ecc.), sono esclusi dal 
finanziamento, ovvero decadono dalla fruizione di quanto eventualmente già finanziato. 
Per quanto non disciplinato espressamente dal presente avviso, trovano applicazione, in quanto 
compatibili, i regolamenti della Scuola e la normativa generale. 
Le procedure del presente bando sono curate dal SRT, e-mail ricerca@sns.it. Responsabile del 
procedimento: Aldo Rizzo, resp. del SRT, tel. 050.509719, e-mail aldo.rizzo@sns.it.   
Il presente avviso è pubblicato all’albo ufficiale on line della Scuola. 
 

IL DIRETTORE 
prof. Luigi Ambrosio 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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ALLEGATO 1 
 

FACSIMILE 2019 
RICHIESTA FINANZIAMENTO O COFINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA 

APPLICATION FOR FUNDING OR CO-FUNDING OF RESEARCH GRANTS 
 
 
A.1  PROPONENTE / APPLICANT 
 

 

 
A.2  POSIZIONE NELLA SCUOLA / POSITION AT SNS 
 

 

 
 A.3  STRUTTURA ACCADEMICA / FACULTY 

Classe di Lettere e Filosofia 
Classe di Scienze 
Dipartimento di Scienze Politico-Sociali 

 

 
 
S.1  TEMA DELLA RICERCA E SUO INQUADRAMENTO NEL PROGRAMMA DI RICERCA PRESENTATO A INIZIO ANNO / SUBJECT OF 
RESEARCH AND HIS FRAMEWORK IN THE RESEARCH PROGRAMME SUBMITTED AT THE BEGINNING OF THE YEAR 

(max 10000 caratteri / 10000 characters max) 
 
 
 
S.2  AMMONTARE RICHIESTO, SPECIFICANDO SE TRATTISI DI FINANZIAMENTO O COFINANZIAMENTO (NEL SECONDO CASO INDICARE 
LA PROVENIENZA DEI FONDI) / AMOUNT REQUESTED, GIVEN IF THIS IS FUNDING OR CO-FUNDING (IN THE LATTER SPECIFY THE ORIGIN 
OF THE FUNDS)              
 
 
 
S.3  PERIODO DI ATTIVAZIONE / ACTIVATION PERIOD 
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