
 
Bando per il Finanziamento di Azioni di Internazionalizzazione (FAI) 2021 call 2:  

Contributi alle spese di pubblicazione di lavori scientifici con autorship internazionale su riviste 
open access classificate come Q1 nelle banche dati Scopus e WoS   

 

In ottemperanza alla delibera del consiglio di Dipartimento del 14.12.2020 in materia di utilizzo del 

budget di Dipartimento per l’internazionalizzazione si informa che è attivo la Call 2 del Bando FAI 2021 

con scadenza di 30 maggio per l’assegnazione di contributi fino ad un massimo di euro 800 in supporto 

delle pubblicazioni con autorship internazionali su riviste open access classificate come Q1 nelle 

banche dati Scopus e WoS . Potranno presentare domanda, oltre al personale docente (PO, PA, RU, 

RTDa e RTDb) anche gli assegnisti (AS) ed i dottorandi (D) quando altri fondi dipartimentali loro 

assegnati siano stati spesi o impegnati o venga dimostrato siano insufficienti a svolgere l’azione 

indicata. 

Ogni avente diritto può presentare domanda per la pubblicazione di un lavoro di cui è autore 

corrispondente o primo nome. Non è ammessa l’attribuzione di due contributi per lo stesso lavoro 

Il finanziamento verrà valutato solo per lavori che si trovino in uno dei seguenti stadi:  

• Siano stati pubblicati nel 2021 entro la chiusura del bando(*) 

• Siano stati sottomessi o siano in revisione o accettati entro la chiusura del bando  

Nel caso le domande eccedano la disponibilità di 10.000 si renderà necessaria la definizione di una 

graduatoria che prenderà in considerazione: 

• L’esistenza di accordi di cooperazione  internazionale tra il DAGRI  e l’istituzione dei co- autori  

internazionali riportati nell’autorship: 1 punto in caso di accordo, 0 in caso di assenza 

• Il ruolo del richiedente con vantaggio per Ricercatori, Assegnisti e Dottorandi secondo le 

seguenti indicazioni:  

Ruolo Punteggio 

PO 0.0 

PA 1.0 

RU 1.5 

RTDa 2.0 

RTDb 2.5 

AS/D 3.0 

 

• Il valore della rivista a parità di altre condizioni: tra le riviste Q1 precedenza a quelle con 

Impact Factor maggiore.  

Il requisito per assegnisti e dottorandi di non disponibilità o insufficienza di altri fondi assegnati dal 

DAGRI dovrà essere dichiarato al momento della compilazione della domanda. 

(*) nel  caso il pagamento dei costi della pubblicazione sia stato già sostenuti al momento della scadenza del bando il 

contributo verrà erogato in  forme compatibili con le regole  contabili e di rendicontazione dei fondi per 

l’internazionalizzazione.   


