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Rep. n.    Prot. n.    del  

Bando per Open Access e Internazionalizzazione delle pubblicazioni 2021/2022 

 

Art. 1  

L’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (di 
seguito, “FILCOM” o “Dipartimento”), al fine di favorire le pubblicazioni Open Access e le 
pubblicazioni internazionali, finanzia richieste di contributo da parte di Docenti, Ricercatori e 
Postdoc del Dipartimento. 

La finalità di questo bando è quella di favorire la pubblicazione in Open Access e 
l’internazionalizzazione delle pubblicazioni. Tale finalità è in accordo con le linee di sviluppo del 
Dipartimento illustrate nel Progetto di Sviluppo Strategico di Dipartimento (PSSD) e con gli obiettivi 
specifici di internazionalizzazione della ricerca propri del Centro di ricerca “Knowledge and 
Cognition” che di tale progetto è espressione.  

Art. 2 

Il bando prevede due call: una a novembre 2021, una seconda ad aprile 2022 (vedi Art.3).  
L’ammontare complessivo del finanziamento, pari a € 8.000, è ripartito in egual misura sulle due call 
ciascuna delle quali propone due linee d’intervento distinte; 

- Linea A destinata a pubblicazioni Open Access che abbiano un carattere internazionale e che 
rispettino le linee guida di Ateneo1. Il contributo massimo per singola richiesta valutata 
idonea sarà di € 1.200 fino al raggiungimento dei fondi a disposizione pari a € 2.400; 

- Linea B destinata alla revisione di testi o a sostegno di traduzioni in inglese per le quali i 
membri richiedenti potranno affidarsi preferibilmente ad aziende appartenenti al Mercato 
Elettronico (MEPA)2. Il contributo massimo per singola richiesta valutata idonea sarà di € 800 
fino a raggiungimento dei fondi a disposizione pari a € 1.600. 

 
1 Contratti di pubblicazione in open access (unibo.it) 
2 InterventinormativiutilizzoMEPA_2020.pdf (unibo.it) 

mailto:filcom.amministrazione@unibo.it
https://intranet.unibo.it/Ateneo/Pagine/ContrattiPubblicazioneOpenAccess.aspx
https://intranet.unibo.it/Contabilita/ProcedureLineeGuida/InterventinormativiutilizzoMEPA_2020.pdf
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Art. 3 

Il presente bando si articola su due call per l’anno accademico 2021/2022. La domanda ed i 
documenti richiesti dovranno essere inviati dal proponente  

dal 3 novembre ed entro il 23 novembre 2021 ore 23:59 per la call “novembre 2021”  

dall’8 aprile ed entro il 2 maggio 2022 ore 23:59 per la call “aprile 2022” 

inviando una mail all’indirizzo filcom.amministrazione@unibo.it con oggetto “Bando per 
Pubblicazioni call “novembre 2021” o call “aprile 2022”. Le scadenze sia per la call “novembre 
2021” che per la call “aprile 2022” sono le medesime sia per la Linea A che per la Linea B 

La domanda può essere inviata solo via mail, nessun documento fornito in altre modalità verrà 
accettato. La domanda dovrà includere: 

• curriculum del richiedente;  

• copia completa dattiloscritta dell’articolo e/o del volume; 

• per articoli su riviste internazionali: prova della submission dell’articolo; 

• per monografie: contratto con l’editore per verificare il rispetto dei criteri richiesti dalle linee 
guida di Ateneo https://sba.unibo.it/it/almare/pubblicare-in-open-access ; 

• per revisione/traduzione di testi: due preventivi e il contratto con l’editore internazionale 

• eventuale cofinanziamento previsto da altre fonti, con l’indicazione delle risorse già 
disponibili e/o di quelle eventualmente acquisibili;3 

Per la richiesta di contributo non c’è un format predefinito, basterà indicare nel corpo della mail 
l’importo richiesto motivandone l’ammontare, per la Linea A sulla base dei costi Open Access della 
rivista o della casa editrice, per la Linea B del preventivo per l’eventuale revisione/traduzione. In 
caso di richiesta di contributo superiore al massimale di ciascuna linea, il contributo massimo sarà 
comunque limitato al massimo erogabile, per soggetto richiedente, per ciascuna linea di 
finanziamento. 

 
3 Richieste come da Linee guida per Contenuti e Pubblicazioni 

https://intranet.unibo.it/Ricerca/ProcedureLineeGuida/LineeGuidaContributiPubblicazioni.pdf 

 

mailto:filcom.amministrazione@unibo.it
mailto:filcom.amministrazione@unibo.it
https://sba.unibo.it/it/almare/pubblicare-in-open-access
https://intranet.unibo.it/Ricerca/ProcedureLineeGuida/LineeGuidaContributiPubblicazioni.pdf
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Chi farà domanda di contributo per la Linea A non potrà partecipare alle richieste di contributo per 
la Linea B e viceversa. 

Chi è intestatario di fondi dedicati alle pubblicazioni da un finanziamento di progetto competitivo 
non potrà presentare richieste. 

Nel caso in cui la Linea B andasse deserta, i fondi verranno riallocati alla Linea A, ma non viceversa 
e si procederà allo scorrimento della graduatoria delle richieste fino ad esaurimento fondi. 

Art. 4 

Le domande verranno valutate da una Commissione nominata da un Organo Collegiale del 
Dipartimento. 
La Commissione procederà ad una selezione delle domande pervenute e determinerà una 
graduatoria finale. 

Il criterio di selezione si basa sulla qualità scientifica ed il prestigio internazionale della rivista e/o 
della casa editrice, valutati in base ai criteri dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.   

A parità di prestigio della sede editoriale, saranno privilegiate le domande di coloro che non hanno 
già all’attivo pubblicazioni di carattere internazionale. 
Il Dipartimento si riserva il diritto di selezionare un numero inferiore di candidati se le domande 
presentate non soddisfano i requisiti richiesti.  

Art. 5   

L’attribuzione del contributo per le Linea A e B verrà formalizzata con una mail del Direttore del 
Dipartimento: 

- call “novembre 2021” non oltre il 30 novembre 2021. Il vincitore dovrà comunicare 
l’accettazione formale del contributo non oltre il 3 dicembre 2021 inviando una mail a 
filcom.amministrazione@unibo.it 

- call “aprile 2022” non oltre il 12 maggio 2022. Il vincitore dovrà comunicare l’accettazione 
formale del contributo non oltre il 19 maggio 2022 inviando una mail a 
filcom.amministrazione@unibo.it 

mailto:filcom.amministrazione@unibo.it
mailto:filcom.amministrazione@unibo.it
mailto:filcom.amministrazione@unibo.it
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In caso di mancata accettazione entro i termini comunicati, la Commissione si riserva di scorrere 
l’eventuale graduatoria delle richieste ritenute ammissibili. 

Art. 6 

Fintanto che la presente bando rimane aperto, sarà disponibile alla pagina https://bandi.unibo.it  

Art. 7 

Tutti gli aspetti non regolati dal presente bando sono soggetti alle disposizioni applicabili definite 
dalla legge italiana, dallo Statuto Alma Mater Studiorum e dai relativi Regolamenti. 
 
Bologna, 
 

Il Direttore 
F.to Prof. Giovanni Matteucci 

mailto:filcom.amministrazione@unibo.it
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