
 

Allegato 1. 

 

 

Criteri per l’assegnazione dei fondi di ricerca di Ateneo 
 

REQUISITI di ACCESSO 

(art. 1 Linee Guida) 

- non essere docente inattivo o parzialmente attivo alla VQR 2011-2014; 

- aver realizzato 3 pubblicazioni nell’ultimo triennio (conformi alle tipologie previste dalla VQR 

2011-14, e dunque: contributi in volume e in atti di convegni dotati di ISBN o articoli in riviste 

scientifiche o di classe A), oppure 1 libro dotato di ISBN (esclusi manuali didattici). 

Criteri di valutazione : 

 

1. Produzione scientifica del triennio precedente: 

volumi e contributi devono essere dotati di ISBN e gli articoli devono essere pubblicati in 

riviste scientifiche dotate di ISSN. 

2. Progetti di ricerca presentati o finanziati da enti esterni: 

- finanziati con bando competitivo nell’ultimo triennio; 

- finanziati con bando non competitivo nell’ultimo triennio; 

- presentati ma non finanziati con bando competitivo o non competitivo nell’ultimo 

triennio. 

3. Valutazione del progetto presentato:  

(criteri: rilevanza e originalità scientifica, validità e congruenza dell’impostazione 

metodologica e degli obiettivi, pertinenza rispetto alle linee di ricerca del Dipartimento, 

interdisciplinarietà, fattibilità nei tempi previsti) 

4. Numero di partecipanti al Gruppo di Ricerca 

(massimo n. 4 partecipanti oltre al Responsabile del progetto) 

 

Criterio Punteggio 

1-Produzione scientifica del triennio precedente 0 – 41 

2-Progetti di ricerca finanziati da enti esterni o 

presentati ma non finanziati 

0- 11 

- con bando competitivo nel triennio precedente  

- con bando non competitivo nel triennio precedente  

- presentati ma non finanziati  

3-Valutazione del progetto presentato 0 - 42 

-rilevanza e originalità, ecc. (vedi sopra)  

4.Numero di partecipanti al gruppo di ricerca 

- numero dei partecipanti al gruppo di ricerca (oltre al RS) 

- pubblicazioni e altri risultati scientifici degli altri membri del 

gruppo di ricerca nei tre anni precedenti 

0 - 6 

TOTALE Max 100 

 

 

N.B: La Commissione Ricerca Scientifica, in sede di presentazione della domanda fondi per l’anno 2018 , terrà in 

considerazione lo “stato dell’arte delle attività svolte nel 2017” sino alla data di presentazione della Domanda;  

esprimerà parere unicamente sul Rendiconto Scientifico e finanziario completo relativo all’anno 2017 che andrà 

presentato  entro e non oltre la data del 17 marzo 2018.(cfr.art.12 Linee Guida 2017). 

Al momento della presentazione della Domanda 2019, andrà pertanto presentato il consuntivo 2017 completo e il 

consuntivo 2018. 


