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 DOR
1. Per l'assegnazione del punteggio alle riviste in base al JCR si evince che, se
una rivista appartiene a più di una categoria, vale quella che conferisce il
punteggio più alto; è corretto?
Sì. Nei "Criteri per l'attribuzione dei punteggi" specificati nel bando, a pag.
3 si precisa con una Nota che, qualora la rivista sia presente in più di una
categoria fra quelle definite nel JCR, vale quella che dà il punteggio più alto.
2. Una mia pubblicazione è stata appena accettata dai revisori, ma non sarà
pubblicata entro la scadenza del bando e quindi non appare nel campo 4:
come posso inserirla perché sia valutata ugualmente?
Le pubblicazioni accettate ma non ancora edite possono essere annotate
nel campo 6, insieme al relativo punteggio autocalcolato, specificando che
si tratta di un manoscritto appena accettato, e inviando alla Segreteria
DiSCOG tutto il materiale a supporto dell’avvenuta accettazione (es.:
messaggio dei revisori).
3. Sto inserendo collaboratrici e collaboratori nel progetto DOR ma, pur
essendo afferenti all’Università, non trovo alcuni nomi tra i suggerimenti del
sito Cineca. Come posso fare per inserirli ugualmente?
I nomi di persone che non appaiono tra i suggerimenti in Cineca, anche se
afferenti all’Università, possono essere inseriti scrivendoli a mano sotto la
voce “3.5 Personale extrauniversitario”, in quanto si tratta di un campo
note.
4. Quanto deve essere dettagliata la descrizione del progetto di ricerca?
Il progetto può essere riassunto con un testo della lunghezza di un abstract.
5. Quanto posso indicare come importo del progetto?
Va indicato l’importo che si ritiene necessario a implementare quanto
descritto, considerando comunque la finalità del DOR e l’importo totale
messo a bando. Qualora poi l’importo richiesto sia inferiore a quanto
ottenibile grazie al punteggio, verrà assegnata solo la cifra richiesta.

6. Relativamente ai componenti del gruppo di ricerca è necessario aggiungere
altri componenti o è possibile anche partecipare come singolo? Se si
aggiungono altri componenti, vengono valutate anche le loro pubblicazioni?
Il gruppo di ricerca del DOR può essere composto anche solamente da chi
presenta domanda, o può essere integrato da altre figure (dirigenti medici,
altri docenti del DiSCOG, dottorandi, assegnisti, ma NON specializzandi). Le
pubblicazioni che vengono valutate sono esclusivamente quelle del
Responsabile Scientifico che presenta domanda per il finanziamento.
7. Non riesco ad accedere al sito di JCR dal link presente sul bando, perché
trovo una pagina che mi chiede di accedere o registrarmi: come faccio a
entrare?
Il problema potrebbe presentarsi usando un computer non connesso alla
rete di Ateneo, e in questo caso appare una schermata simile a quella
dell’immagine seguente. Per entrare occorre:
Aprire l’indirizzo https://JCR.clarivate.com/JCRLandingPageAction.action
Se appare la schermata riportata
qui, occorre andare nel menu a
tendina in basso, dal titolo
“Institutional (Shibboleth) Sign In”,
e quindi selezionare dall’elenco
“Italian Higher Education &
Research (IDEM)”.
Cliccare il pulsante “Go” che si trova
a destra del menu a tendina. Si
aprirà una nuova pagina.

Dal menu a tendina al centro della
nuova pagina, scegliere “Università
degli Studi di Padova” e cliccare il
pulsante “Seleziona”, che si trova a
destra del menu a tendina

A quel punto si apre il portale del
Single Sign On dell’Università, in cui
vanno inserite le proprie credenziali
UniPD.
Inserire come di consueto le
credenziali UniPD (SSO – Single Sign
On) e accedere.

Se la pagina dà errore, chiudere tutte le finestre del browser e provare una seconda volta l’accesso
ripetendo tutto a partire dal primo punto.
Una volta entrati, calcolare il punteggio seguendo le istruzioni del bando DOR.

 SID ASSEGNI
1. Qual è l’importo minimo da indicare per gli Assegni di ricerca?
L’importo minimo è di 24.000 € (e non altre cifre eventualmente suggerite
dal portale Cineca). Nel bando è stato infatti stabilito che l’importo minimo
per gli Assegni è di 24.000 €, con un cofinanziamento minimo del 20%
(4.800 Euro) e non superiore al 50%. L’importo massimo è di 30.000 € con
un cofinanziamento minimo di 10.800 € (4.800 € + 6.000 € di differenza tra
il massimo e il minimo). Se si richiede direttamente un assegno biennale, il
cofinanziamento da indicare è quello di entrambi gli anni (minimo 9.600 €,
ossia il doppio di 4.800 €).

2. È possibile richiedere il finanziamento di un assegno e contemporaneamente
mettere a disposizione dei fondi per cofinanziare anche una richiesta di
assegno presentata da un altro docente?
Sì, il bando prevede che ogni docente possa presentare una singola
richiesta di finanziamento. Lo stesso docente può, inoltre, cofinanziare
l’Assegno richiesto da un altro docente e dovrà risultare tra i partecipanti
del gruppo di ricerca del progetto.
3. Se un ente esterno (privato o pubblico) è disposto a dare un contributo a
cofinanziamento dell’assegno, quale documentazione deve essere presentata
dall’ente finanziatore?
L’ente privato o pubblico che mette a disposizione del Progetto per Assegni
di Ricerca un contributo deve redigere una lettera d’intenti con la quale
manifesta la volontà di erogare una certa cifra a favore del progetto (entro
la data di scadenza del bando). Il Docente proponente dovrà indicare nella
domanda i riferimenti utili per identificare il finanziamento.

 SID PROGETTI
1. Se si presenta domanda come responsabile scientifico di un progetto, è
possibile anche far parte del gruppo di ricerca di un altro progetto?
Sì, è possibile.

2. Il totale indicato nella sezione 3.4 (Costo complessivo del Programma di
Ricerca) include quanto eventualmente inserito nella sezione 3.3 (Eventuale
cofinanziamento del progetto)?
No.

