
Bando per l’assegnazione di un contributo per partecipazione a convegni 

nazionali e/o internazionali e/o corsi di aggiornamento, anche in modalità online 

– DAGRI 2020 supporto formazione e divulgazione 

 

 

Con la presente comunicazione, il DAGRI mette a disposizione un contributo pari a 

8000€ per il supporto all’iscrizione e alla partecipazione di assegnisti di ricerca e 

borsisti di ricerca (post-doc) a convegni scientifici nazionali, internazionali o corsi di 

formazione sia in presenza che, a causa dell’emergenza COVID-19, in modalità da 

remoto. Le attività finanziabili prevedono unicamente la partecipazione a corsi di 

formazione di alto profilo tecnico-scientifico o a conferenze nazionali e internazionali 

esclusivamente con presentazione di almeno un contributo orale. 

 

1. Scopo 

Scopo del bando è quello di sostenere un totale di almeno 20 proposte per promuovere 

l’attività di partecipazione, anche attraverso la modalità online, a convegni o corsi di 

formazione del personale non strutturato. Il bando sarà suddiviso in due call volte a 

sostenere almeno 10 proposte ciascuna (fino a massimo 400€ ciascuna). 

 

1.1 Spese ammissibili 

Le spese ammissibili si riferiscono alla copertura dei costi di missione (iscrizione al 

convengo/corso di formazione, eventuali viaggio, vitto e alloggio solo per eventi in 

presenza) da svolgere, o già svolte ma ancora non rimborsate su altri fondi, nel periodo 

compreso tra mercoledì 1 gennaio 2020 e il 15 novembre 2020. 

 

2. Requisiti di ammissione 

Sono ammesse le candidature di assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca (post-doc) -

da ora “Richiedente” - supportate dal proprio Responsabile Scientifico. Il Responsabile 

Scientifico deve garantire la disponibilità a coprire le eventuali spese eccedenti 

l’importo del contributo del bando. Al fine di assicurare un’equa ripartizione tra sezioni 

e settori scientifico-disciplinari, e di garantire la rappresentanza massima possibile tra 



tutti i SSD, sarà consentita la sottomissione di una sola proposta per Richiedente per il 

2020, vincolata dal fatto che sarà ammesso il supporto di una sola proposta per 

responsabile scientifico per ognuna delle due call (per un massimo di due nel 2020). In 

caso di sottomissione di più proposte nella stessa call provenienti da personale afferente 

allo stesso responsabile scientifico, queste saranno automaticamente ritenute non 

eleggibili e considerate nulle ai fini della selezione stessa. Nel caso in cui una proposta 

supportata da un responsabile scientifico venga finanziata nella prima chiamata, sarà 

consentita la partecipazione di un Richiedente diverso afferente al medesimo 

responsabile scientifico anche alla seconda call. Nella valutazione verrà però data la 

precedenza alle domande supportate da Responsabili scientifici che non abbiano 

usufruito del contributo durante la prima chiamata. Per essere considerate ammissibili, 

le proposte dovranno includere attività il cui svolgimento ricada entro la scadenza 

dell’assegno/borsa. Nel caso in cui la data di tali attività sia successiva alla scadenza 

dell’assegno/borsa, la proposta sarà valutata solo a condizione che il responsabile 

scientifico dichiari l’intenzione di rinnovare l’assegno/borsa o che comunque 

garantisca il coinvolgimento del Richiedente come frequentatore fino alla data 

dell’evento e sia disposto a coprirne le spese di missione eventualmente eccedenti il 

contributo.  

 

3. Domanda di ammissione al bando 

Le domande dovranno essere inviate, seguendo il fac-simile allegato, al seguente 

indirizzo segreteria@dagri.unifi.it e per conoscenza anche ai due Rappresentanti degli 

Assegnisti del DAGRI, andrea.laschi@unifi.it e leonardo.verdi@unifi.it, specificando 

nell’oggetto “Bando DAGRI 2020 supporto formazione e divulgazione”. La scadenza 

per l'invio delle domande è fissata per lunedì 15 giugno per la prima call e martedì 15 

settembre per la seconda call. 

Alla luce della situazione attuale causata dall’epidemia COVID-19, all’interno della 

prima call viene ammessa anche la partecipazione di domande riferite ad attività svolte 

a partire da mercoledì 1 gennaio 2020 che non siano già state rimborsate su altri fondi. 
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4. Valutazione delle domande e comunicazione dei vincitori 

Per ognuna delle due call, la valutazione delle domande sarà svolta dalla Commissione 

Ricerca assieme ai Rappresentanti degli Assegnisti di Ricerca in CdD, che proporranno 

una graduatoria di merito delle proposte, valutando la rilevanza scientifica del 

contributo presentata al convegno, oltre che l’importanza e il prestigio dell’evento, o 

la validità tecnico-scientifica del programma del corso di formazione, oltre che il 

rispetto dei requisiti da parte del Richiedente. In caso di parità nella valutazione di due 

o più domande, sarà data precedenza in graduatoria al Richiedente più giovane. I 

Richiedenti vincitori del bando saranno i primi 10 di ognuna delle due graduatorie 

redatte, che verranno contattati direttamente via mail. Nel caso in cui uno o più vincitori 

abbiano richiesto una cifra inferiore ai 400 euro massimi previsti, la graduatoria 

scorrerà fino all’esaurimento dei 4000 euro disponibili per ciascuna call. La graduatoria 

sarà trasmessa al Direttore che la esaminerà e la comunicherà al primo CdD utile, dopo 

averla condivisa con la Giunta di Dipartimento. La lista delle domande finanziate sarà 

messa a disposizione sul sito del DAGRI entro una settimana dalla data di 

approvazione. 

 

5. Rendicontazione 

Al fine di assicurare il rimborso delle spese sostenute, viene fissata la data del 15 

novembre 2020 oltre la quale le richieste di rimborso saranno considerate irricevibili, 

con conseguente impossibilità di procedere alla restituzione di quanto anticipato dal 

Richiedente.  

 

6. Fondi residui 

Nel caso in cui, a causa degli effetti dell’epidemia da Covid-19, nella prima call non 

venissero richiesti e poi approvati tutti i 10 contributi disponibili, i residui saranno resi 

disponibili nella seconda call.  



Si prevede, inoltre, la possibilità di rendere nuovamente disponibili, se possibile 

scorrendo la graduatoria, eventuali fondi non spesi per mancata partecipazione (es. 

rigetto del contributo proposto presso convegni, malattia, varie ed eventuali) a patto 

che vi sia data comunicazione ai due Rappresentanti degli Assegnisti del DAGRI e alla 

Segreteria di Dipartimento nel più breve tempo possibile in modo da permettere la 

riorganizzazione dell’utilizzo dei fondi. La mancata comunicazione di rinuncia al 

contributo (per qualsiasi motivazione) rappresenterà un fattore di esclusione del 

Richiedente e del Responsabile Scientifico dall’edizione successiva del bando 

(edizione 2021). 


