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      Allegato 1 – Modulo di domanda   

 
Al Decano 

dell’Università per Stranieri di Perugia 
06123 PERUGIA 

 
c/o Servizio Ricerca e Alta Formazione 

 

                                                                                                  

RICHIESTA CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

ANNO 2021 

Il/La sottoscritto/a  

________________________________________________________________  

(indicare Cognome e Nome) 

CHIEDE 

UN CONTRIBUTO PER LA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA SPECIFICATA IN SEGUITO in qualità di 

AUTORE/COAUTORE/CURATORE della medesima, ai sensi del Bando per l’assegnazione di contributi per le 

pubblicazioni scientifiche - anno 2021. 

A TAL FINE 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. in caso di 

dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA 

Cognome _______________________________________  

Nome __________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________, prov. __________, il ____ /____ /________ Residente 

in ____________________________________________________ prov. _____________ Via 

_____________________________________________ n. __________ C.A.P. _______________ tel. 

____________________________,  e mail ____________________________________________ 

 

- DI ESSERE IN SERVIZIO PRESSO L’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA, ALLA DATA DI 

SCADENZA DEL BANDO, RIVESTENDO LA QUALIFICA DI SEGUITO SPECIFICATA: 

(Si ricorda che non possono presentare richiesta di finanziamento i professori e i ricercatori in aspettativa o la cui permanenza in servizio 
non sia prevista per almeno 12 mesi dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, ad esclusione della categoria di 

Prot. n. 0003307 del 10/03/2021 - Decreti Rettore 78/2021  [UOR: 000235 - Classif. II/1]
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soggetti di cui alla lettera f. Si ricorda altresì che non possono presentare richiesta coloro che siano stati beneficiari del contributo d’Ateneo 
per pubblicazioni scientifiche nell’anno 2019). 

 

  a. Professore di I fascia,  

 b. Professore di II Fascia,  

 c. Professore straordinario, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 230/2005,  

 d. Ricercatore Universitario a tempo indeterminato,  

 e. Ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24 comma 3 della L. 

240/2010 (d'ora in avanti identificati come “TIPO A”), 

 f. ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della L. 

240/2010 (d'ora in avanti identificati come “TIPO B”); 

 g. dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo presso l’Università per Stranieri di Perugia da non più di 

12 mesi. La domanda, in questo caso, deve essere firmata anche dal tutor del progetto di dottorato.  

 

- CHE LA TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE PER LA QUALE SI RICHIEDE IL FINANZIAMENTO È LA 

SEGUENTE  

(barrare la casella che interessa) 

 1. Monografia scientifica e prodotti assimilati (con ISBN), con riferimento alla seguente tipologia:  

-  Monografia di ricerca  

-  Commento scientifico  

-  Edizione critica di testi  

-  Traduzione di libro (eseguita dal richiedente), per i soli SSD in cui è scientificamente rilevante, se si 

connota come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore 

-  Catalogo scientifico di mostre e pubblicazioni scientifiche, con saggio introduttivo del richiedente 

 2. Contributo in rivista, limitatamente alla tipologia di  

-  Articolo scientifico 

(Si ricorda che l’erogazione si configura come sostegno alle eventuali spese di pubblicazione in modalità open-access, in una qualsiasi delle 
sue modalità, in riviste di carattere scientifico che prevedano il meccanismo della peer review). 

 3. Curatela di volume con saggio introduttivo del proponente (con ISBN) 

 4. Volume di atti di convegno (con ISBN), curato dal proponente, o alla cui organizzazione abbia contribuito 

il proponente. (Nel volume deve essere presente un contributo del proponente). 
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-  CHE LA PUBBLICAZIONE PER LA QUALE SI RICHIEDE IL FINANZIAMENTO PRESENTA LE 

CARATTERISTICHE DI SEGUITO RIPORTATE 

 a. Titolo della pubblicazione: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

b. Autore/i o curatore/i: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Specificare se si tratta di una pubblicazione comune a due o più docenti/ricercatori dell’Ateneo: 

Sì      NO  

 

c. Indice della pubblicazione: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

d. Numero di pagine previste: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

e. Breve descrizione della pubblicazione, con riferimento ai seguenti elementi (max. 1500 

caratteri spazi inclusi; cfr. art 7 del Bando – Criteri di valutazione): 

e. 1. Interesse generale  

 

e. 2. Area di ricerca  

 

e. 3. Multidisciplinarità 
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e. 4. Originalità:  

 

e. 5. Impatto Potenziale:  

 

e. 6. Metodologia:  

 

 

f. collocazione editoriale in sede locale, nazionale o internazionale (con referee o senza referee). 

(barrare le caselle che interessano) 

presenza di referee Sì      NO  

 Collocazione in sede editoriale di rilevanza locale  

 Collocazione in sede editoriale di rilevanza nazionale (casa editrice distribuita e riconosciuta a livello 

nazionale)  

 Collocazione in sede editoriale di rilevanza internazionale 

 

 

g.  Pubblicazione in Open Access: Sì      NO  

 

 
- CHE L’ENTITÀ DEL CONTRIBUTO RICHIESTO PER LA PUBBLICAZIONE È IL SEGUENTE 
[Si ricorda che il contributo massimo richiedibile ed erogabile è definito dal Bando in base alla tipologia di pubblicazione prevista come di 
seguito specificato: 
1. Monografia scientifica e prodotti assimilati: € 1.500,00 (comprensivo di IVA); 
2. Contributo in rivista: € 1.000,00 (comprensivo di IVA). 
3. Curatela di volume con saggio introduttivo: € 1.000 (comprensivo di IVA); 
4. Volume di atti di convegno: € 1.000 (comprensivo di IVA)] 
 
 

Importo in euro (IVA compresa):   ________________________  
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DICHIARA INFINE 

- di aver preso visione del BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ANNO 2021 e di essere a 

conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo; 

- di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.  “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

del Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dati personali forniti 

saranno trattati dall’Università per Stranieri di Perugia per le finalità istituzionali e per assolvere agli obblighi di legge, anche su supporto 

informatico, nel rispetto dei diritti che l’art. 7 del suddetto decreto riconosce in capo all’interessato, nonché nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza; 

- di essere informato che il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 196 del 30 

giugno 2003 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

a) copia del documento di identità in corso di validità; 

b) copia del dattiloscritto in formato digitale pdf su supporto CD-ROM o USB (non saranno accettate richieste di 

finanziamento di opere che non siano terminate); 

c) preventivo della casa editrice intestato all’Università per Stranieri di Perugia e/o al richiedente il contributo 

(contenente specificazione dei termini di validità e dei tempi di pubblicazione) o documentazione 

equivalente; 

d) curriculum vitae del richiedente. 

 

Data ________________                              Firma del richiedente 

 

                                                                        _____________________________ 

                                                                                                       
Firma del tutor del progetto di dottorato  
(richiesta solo nel caso di domanda di contributo da parte di dottore di ricerca 
che abbia conseguito il titolo presso l’Università per Stranieri di Perugia da non 
più di 12 mesi) 

 
 
_____________________________ 
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