COMUNICAZIONE DA INVIARE AI COLLEGHI VIA MAIL

OGGETTO: Fondi RIL 2020 - Istruzioni Operative

A tutto il personale docente dell'Ateneo

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 03.03.2020, ha deliberato di avviare la
ripartizione del Fondo di Ateneo per la Ricerca di Interesse Locale 2020. Si forniscono di seguito tutte le
indicazioni per la partecipazione alla procedura di attribuzione dei fondi.

IMPORTI
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato uno stanziamento pari a € 220.000,00. Questo importo sarà
aumentato con gli avanzi degli stanziamenti RIL relativi alle annualità 2011/2013 e 2015 (fondi assegnati a
docenti trasferiti/cessati o per esiguità di importo, pari a € 27.038,64).

CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE
I fondi saranno distribuiti secondo i seguenti criteri predisposti dal Senato Accademico:
a) 30% equamente distribuito tra tutti i docenti che fanno domanda di partecipazione;
b) 60% destinato ai docenti che fanno domanda e che abbiano prodotto dal 1 gennaio 2018 alla data di
scadenza per la presentazione delle domande:
a. per le aree bibliometriche: almeno due pubblicazioni indicizzate in Scopus o WOS;
b. per le aree non bibliometriche: almeno due tra monografie con ISBN, contributi in rivista scientifica,
contributi in volume, altri tipi di prodotti scientifici o brevetti.
In tutti i casi i prodotti devono essere stati caricati sulla piattaforma IRIS perché possano essere considerati
validi ai fini della distribuzione di fondi.
c) 10% equamente distribuito tra
- i docenti che fanno domanda e che hanno conferito i propri prodotti all'Ateneo nell'ambito della VQR 20112014
- i docenti che fanno domanda e che non erano in servizio presso l'Ateneo alla data del 1 novembre 2015
(data per l'accreditamento dei soggetti da valutare per la VQR 2011-2015)

MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE
I docenti interessati a partecipare alla ripartizione dei fondi RIL 2020 inviano una richiesta via mail dal proprio
indirizzo istituzionale @unibas.it all'indirizzo ufficiosupportoprogetti@unibas.it entro la data del 5 giugno
2020 con oggetto:

RIL 2020 - Domanda di Partecipazione

Nel testo della mail manifestano esplicitamente la loro intenzione di partecipare alla ripartizione dei fondi
RIL 2020 con la frase "La presente mail vale come richiesta di partecipazione alla ripartizione dei fondi RIL
2020".

Alla richiesta allegano il modulo in formato Word allegato, opportunamente compilato autodichiarando:
- il possesso o meno del requisito relativo alle pubblicazioni nell'ultimo biennio; per biennio si intende il
periodo dal 1 gennaio 2018 ad oggi, inclusi i mesi del 2020
- il possesso o meno del requisito relativo al beneficio del 10% (avere conferito i prodotti all'Ateneo
nell'ambito della VQR 2011-2014 oppure non essere in servizio presso l'Ateneo alla data del 1 novembre
2015)
NOTA: non è necessario firmare e scansionare il modulo

SCADENZE
Il termine di utilizzo dei Fondi RIL 2020 è fissato in 3 (tre) anni dalla data di assegnazione.

Tutte le informazioni relative alla procedura sono in corso di pubblicazione sul portale Web di Ateneo
(http://portale.unibas.it/).

