Decreto n. 1080/2016
Prot. n. 0026793 del
19/04/2016
IL RETTORE
VISTA

la L. 168 del 9.5.1989 e ss.mm.e.ii.

VISTA

la Legge n. 240 del 31.12.2010;

VISTO

il sistema di indicatori per l’allocazione delle risorse finanziarie a Facoltà e
Dipartimenti che prevede, per i Congressi e Convegni l’assegnazione di fondi sulla
base di specifici progetti in risposta ad appositi bandi;

VISTA

la disponibilità di Bilancio per Contributi di Ateneo per Congressi, Convegni e
seminari (costi) – rapporti con le strutture Anno 2016 sul conto A.C. 13.05.070.040,
UA.S.001.DRD.ARI.PFR pari a euro 150.000,00;

VISTE

le delibere n. 13/15 e n. 97/15 del Senato Accademico, rispettivamente nelle
sedute del 20/01/2015 e 10/02/2015 (Rinnovo Commissioni);

VISTA

la delibera n. 78/16 del Senato Accademico, seduta del 22 marzo 2016 (Bando per
iniziative da svolgersi nel 2017);

SENTITO

il Direttore Generale

EMANA IL SEGUENTE BANDO
Art. 1 – FINANZIAMENTI PER CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP 2016 DA SVOLGERSI NEL
2017
La Sapienza procede alla selezione per i finanziamenti relativi all‘organizzazione di Convegni,
Seminari e Workshop da svolgersi nell’anno 2017.
Sono finanziabili iniziative che abbiano rilevanza nazionale e/o internazionale, elevata qualità del
programma e del profilo scientifico e culturale dei relatori.
Sono previste due classi di finanziamento:
da 4.000 a 5.000 euro
da 1.600 a 2.000 euro
Il finanziamento verrà ripartito dalla Commissione Congressi e Convegni secondo il numero e la
qualità scientifica delle domande pervenute.
Possono presentare domanda di finanziamento Docenti e Ricercatori che risultino in servizio
almeno fino al 31.10.2017.
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Sono esclusi dalla presentazione della domanda coloro che hanno ottenuto il finanziamento nel
bando dell’anno precedente.
Non possono essere proponenti il Rettore, il prorettore Vicario, il Delegato del Rettore alla
Presidenza della Commissione Congressi e Convegni che procederà alla valutazione delle
domande di finanziamento ed i suoi componenti.
Le domande di finanziamento devono recare in maniera dettagliata la definizione degli obiettivi
dell’iniziativa, del piano di spesa e della ricaduta sul territorio sia da un punto di vista della diffusione
della cultura scientifica sia di trasferimento di conoscenze.
Non sono finanziabili le seguenti voci di spesa
a. Spese per compenso ai relatori
b. Spese per partecipazione e iscrizioni a convegni
c. Spese per pubblicazione, traduzione e stampa atti del convegno
Non sono finanziabili le domande prive del consuntivo dell’ultimo contributo ottenuto per Convegni,
seminari, workshop.
Art. 2 - Criteri di valutazione
Verranno finanziati, con un contributo, Convegni, Seminari, Workshop di alta rilevanza scientifica,
valutata secondo i seguenti parametri:
adeguatezza delle motivazioni scientifiche della richiesta
completezza dei dati
originalità e interesse delle tematiche proposte
grado di avanzamento dell’organizzazione
congruità delle previsioni di spesa e del contributo richiesto
Sono considerati criteri preferenziali:
lo svolgimento delle iniziative all’interno delle sedi della Sapienza
la partecipazione di studiosi italiani e stranieri accreditati in ambito internazionale;
il prestigio degli enti cofinanziatori;
la presenza delle quote di iscrizione e/o di cofinanziamento (allegare lettera di intenti).
Art. 3 - Rendicontazione
Le iniziative dovranno essere svolte entro 12 mesi decorrenti dalla data dell’avvenuta
assegnazione dei contributi presso le strutture di afferenza.
Trascorsi i 12 mesi il titolare dovrà compilare un modulo on line di rendicontazione sul Convegno,
Seminario, Workshop svolto, la cui scadenza verrà comunicata tramite e-mail.
Art. 4 – Presentazione domande
Sarà possibile presentare la domanda di finanziamento a partire dal 20 aprile 2016 fino al 20
maggio 2016 (ore 14,00).
Trascorso tale termine nessuna domanda di finanziamento potrà essere presa in considerazione.
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Le richieste di finanziamento saranno interamente gestite con procedura informatizzata disponibile
al seguente indirizzo:
www.uniroma1.it/ricerca/finanziamenti/bandi-di-ateneo
oppure
direttamente
all’indirizzo
https://bandiricerca.uniroma1.it
Si fa presente che l’Università non potrà accogliere domande che non utilizzino la presente
procedura.
Si rende noto, sin d’ora, che le comunicazioni relative all’esito delle domande saranno inviate
tramite posta elettronica e pertanto si raccomanda di prestare la massima attenzione
nell’inserimento degli indirizzi.
Art. 5 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il responsabile del procedimento di cui al
presente bando è: Celeste Trelle Capo Settore Progetti nazionali e Iniziative Scientifiche e Culturali
- Ufficio Progetti e Fund Raising - Area Supporto alla ricerca – Sapienza Università di Roma – P.le
Aldo Moro, 5 – Roma – ufficioricerca@uniroma1.it
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2013, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio
2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono
trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 7 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi
vigenti in materia.
IL RETTORE
f.to Eugenio Gaudio

