
  

Unità “Dottorati di ricerca” 
 

 

Sigle: 

Il Dirigente Mauro Bellandi 
La Coordinatrice Maria Tognini 
La Responsabile Licia Del Corso 

  

 

IL RETTORE 
 

Visto il decreto rettorale 27 febbraio 2012, n.2711 – e successive modifiche - con il quale è stato 
approvato lo Statuto di Ateneo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012); 

Visto l’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n.210 “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei 
professori universitari di ruolo"; 

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n.45 "Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli enti accreditati"; 

Visto il regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 17 maggio 
2017, n.25549 e successive modifiche; 

Viste la delibera n.57 del 7 marzo 2019 del Senato Accademico e la delibera n.33 del 22 febbraio 
2019 del Consiglio di Amministrazione, con le quali è stata istituita, per quanto di rispettiva 
competenza, la procedura di assegnazione di contributi per iniziative scientifiche organizzate 
dai dottorandi dell’Università di Pisa, al fine di sostenere lo sviluppo della ricerca, il confronto 
e la condivisione tra studiosi di esperienze, pratiche e risultati ottenuti; 

Preso atto che gli avvisi di selezione per l’assegnazione dei contributi di cui trattasi sono stati 
emanati sia per l’anno 2019 sia per l’anno 2020; 

Ritenuto di emanare anche per l’anno 2021 l’avviso di selezione per l’attribuzione dei contributi; 
Accertata la diponibilità sul bilancio unico di ateneo autorizzatorio (ultimo bilancio approvato) alla 

voce CA.04.002.12.02.02 Altre spese per organizzazione cerimonie, eventi e convegni; 
Valutato, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e al fine di contenere il 

contagio e tutelare la salute pubblica, gli eventi dovranno essere prudenzialmente svolti solo 
in modalità telematica; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Finalità del finanziamento 
1.  L’Università di Pisa, al fine di sostenere lo sviluppo della ricerca, il confronto e la condivisione 

tra studiosi di esperienze, pratiche e risultati ottenuti, bandisce una procedura per l'erogazione 
di premi per iniziative scientifiche organizzate dai dottorandi (es. convegni, workshop, giornate 
di studio), secondo quanto precisato al successivo articolo 2, comma 1. 

2. Il finanziamento a disposizione per i premi di cui al comma 1 nell’esercizio 2021 è pari a 
50.000,00 euro. 

3.  L’Ateneo supporta la realizzazione di convegni scientifici inclusivi, ispirati cioè ai principi 
enunciati nelle “Linee Guida per le pari opportunità di genere nei convegni”, redatte e 
approvate dal Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo si richiamano espressamente alcuni dei suggerimenti formulati: 





 
 

 
 

a)  assicurare un’adeguata partecipazione del genere sottorappresentato nei comitati 
organizzatori e scientifici; 

b)  assicurare l’equilibrio tra i relatori in termini di rappresentanza di genere; 
c)  sviluppare una politica di promozione di pari opportunità, esplicitandola e pubblicizzandola 

sul sito web e nei materiali di promozione dell’evento. 
 

Art. 2 Requisiti delle iniziative da premiare  
1.  Saranno prese in considerazione per l’assegnazione del premio solo le iniziative in possesso dei 

seguenti requisiti: 
a) essere proposte e organizzate da dottorandi del primo anno (immatricolati a.a. 2020/2021) 

e del secondo anno (immatricolati a.a. 2019/2020) i cui corsi hanno sede amministrativa 
presso l’Università di Pisa; 

b) avere come oggetto la discussione di temi o progetti di ricerca rilevanti per il/i Corso/i di 
dottorato cui sono iscritti i dottorandi coinvolti nell’iniziativa; 

c) avere un alto livello internazionale, con il coinvolgimento di studiosi, sia italiani sia stranieri, 
di prestigio scientifico internazionale, esterni al collegio dei docenti del dottorato, 
includendo fra i discussant e/o relatori studiosi prestigiosi appartenenti a università o enti 
di ricerca esteri; 

d) svolgersi, esclusivamente in modalità telematica, entro il 31 dicembre 2021; 
e) non prevedere alcuna quota di iscrizione per la partecipazione all’evento.  

 
Art. 3 Presentazione delle iniziative scientifiche 
1.  Ciascuna iniziativa dovrà essere presentata unicamente online da un dottorando o da un gruppo 

di dottorandi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) compilando, entro le ore 13,00 del 31 
maggio 2021 il form on-line disponibile all’indirizzo 
https://dottorato.unipi.it/index.php/it/dottorandi.html. Non saranno prese in considerazione 
iniziative presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

2.  Al termine dell’inserimento della domanda il sistema rilascerà un messaggio di conferma di 
avvenuta ricezione. Nella domanda online il dottorando, o il gruppo di dottorandi, dovrà 
dichiarare sotto la propria responsabilità: 
a) Nome, cognome e corso di dottorato del/i dottorando/i proponente/i, individuando fra i 

proponenti un referente ai fini di eventuali comunicazioni; 
b) Titolo dell’iniziativa; 
c) Tipologia di evento; 
d) Programma dettagliato dell’evento; 
e) Nome, Cognome e CV sintetico dei discussant o relatori esterni invitati che parteciperanno 

all’iniziativa; 
f) Data dell’evento e sua durata espressa in giorni; 
g) Estremi della/e delibera/e di approvazione del collegio o dei collegi dei corsi di iscrizione 

del/i dottorando/i proponente/i, con allegata una breve relazione, sottoscritta da tutti i 
coordinatori di dottorato coinvolti, avente a oggetto una valutazione complessiva 
dell’iniziativa, in ordine: 

a. alla qualità dei profili scientifici dei discussant e/o relatori proposti; 

https://dottorato.unipi.it/index.php/it/dottorandi.html


 
 

 
 

b. alle potenzialità di creare o consolidare collaborazioni scientifiche utili alla 
partecipazione a progetti internazionali; 

c. alle potenzialità di promuovere le ricerche sviluppate nel dottorato/i e le 
competenze acquisite dai dottorandi coinvolti presso altri atenei o enti scientifici 
internazionali. 

 
Art.4 Formulazione della graduatoria  
1. La graduatoria sarà costituita sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative: 
- Originalità e qualità dell’iniziativa fino a 30 punti 
- Numero di dottorandi dell’Università di Pisa coinvolti in qualità di 

relatori 
fino a 20 punti 

- Numero dei discussant e/o relatori esterni al collegio dei dottorati 
coinvolti e qualità dei relativi profili scientifici 

fino a 10 punti 

- Numero dei discussant e/o relatori internazionali coinvolti e qualità 
dei relativi profili scientifici 

fino a 20 punti 

- Potenzialità dell’iniziativa sia di consolidare o creare nuove 
opportunità di collaborazioni scientifiche, anche in previsione della 
partecipazione a progetti internazionali, sia di promuovere le ricerche 
sviluppate nel/i dottorato/i e le competenze acquisite dai dottorandi 
dell’Università di Pisa coinvolti presso altri atenei o enti scientifici 
internazionali 

fino a 20 punti 

Saranno premiate le iniziative che ottengano almeno 60 punti su 100. 
 
Art. 5 Limiti e incompatibilità 
1. Il premio non è cumulabile con i finanziamenti di Ateneo destinati all’organizzazione di convegni 
dettagliati all’indirizzo  
https://www.unipi.it/index.php/finanziamenti-di-ateneo/itemlist/category/1765-contributi-
convegni-2021 . 
2. Nel caso in cui l’evento premiato non venga svolto, salvo cause di forza maggiore indicate da parte 
del collegio e riconosciute con decreto rettorale, il/i dottorando/i proponente/i non potrà/anno 
concorrere l’anno successivo all’eventuale nuova edizione del bando.  
 
Art. 6 Assegnazione dei premi 
1. I premi sono assegnati da una commissione, previa verifica dei requisiti previsti e secondo i criteri 
indicati negli articoli precedenti. La commissione è composta dal rettore, dal delegato per il 
dottorato di ricerca, dal prorettore per la ricerca in ambito nazionale, dal prorettore per la Ricerca 
in ambito europeo e internazionale, dal prorettore per la ricerca applicata e il trasferimento 
tecnologico, dal prorettore alla Cooperazione e relazioni internazionali e dal prorettore agli affari 
giuridici. 
2. I premi sono attribuiti ai dottorandi proponenti l’iniziativa e devono essere utilizzati entro il 31 
dicembre 2022 per attività di ricerca (quali per esempio la pubblicazione degli atti dell’iniziativa; lo 
svolgimento di missioni presso le istituzioni di provenienza dei discussant e/o relatori esteri; 

https://www.unipi.it/index.php/finanziamenti-di-ateneo/itemlist/category/1765-contributi-convegni-2021
https://www.unipi.it/index.php/finanziamenti-di-ateneo/itemlist/category/1765-contributi-convegni-2021


 
 

 
 
l’acquisto di materiale non inventariabile o libri funzionali all’organizzazione dell’evento o suggeriti 
dall’evento stesso o comunque relativi alle attività di ricerca dei dottorandi proponenti; eccetera). 
3. A ciascun dottorando proponente l’iniziativa può essere assegnato un premio fino a un massimo 
di 1.000,00 euro, comunque non superando i 5.000,00 euro di premio complessivo per ciascuna 
iniziativa. 
4. Gli esiti del bando saranno pubblicati sul sito dell’Ateneo entro il 30 giugno 2021 all’indirizzo 
http://dottorato.unipi.it/index.php/it/.  
5. Per le iniziative beneficiarie dei premio, il/i dottorando/i proponente/i dovrà/anno trasmettere 
tempestivamente, e comunque con almeno cinque giorni di anticipo, all’ufficio comunicazione la 
locandina dell'iniziativa così da pubblicarla sulla pagina web del sito di Ateneo. 
 
Art. 7 Utilizzo del premio e relazione sulle attività 
1. Ciascun premio è vincolato all’uso per cui è stato concesso e, nel caso in cui non fosse 
completamente utilizzato, le economie dovranno essere restituite all’Ateneo entro il 31 gennaio 
2023. 
2. Il dottorando assegnatario del premio è tenuto a inviare via e‐mail 
(contab.laureati@adm.unipi.it), alla Direzione “Servizi per la Didattica e gli studenti”, entro il 28 
febbraio 2023, un rendiconto delle spese sostenute con i finanziamenti dell’Ateneo, controfirmato 
dal coordinatore del proprio dottorato.  
 
Art. 8 Pubblicità del bando 
1. Il presente bando è pubblicato sul sito di Ateneo all’indirizzo 
http://dottorato.unipi.it/index.php/it//.  
2. Il presente bando e l’esito della procedura saranno inoltre pubblicati all’albo ufficiale dell’Ateneo 
http://alboufficiale.unipi.it. 
 
Art. 9 Responsabile del procedimento 
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è il dott. Mauro Bellandi, dirigente della Direzione Servizi per 
la didattica e gli studenti ‐ Università di Pisa ‐ Lungarno Pacinotti, 44 ‐ Pisa. 
 
Art. 10 Trattamento dei dati personali 
1. Ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) n.2016 n.679, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l’Università di Pisa per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati 
anche in forma automatizzata secondo la normativa vigente alla quale si fa riferimento per quanto 
non specificato nel presente bando. 

IL RETTORE 
Paolo Maria Mancarella 

 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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