
 
 

 

 

 

 

LINEE GUIDA PER I REGOLAMENTI 

DIPARTIMENTALI DI RIPARTIZIONE DEI 

FONDI DI RICERCA DI ATENEO EX 60% 
 

  



 
 

Come indicato nelle delibere di SA e CdA del 2014 e ribadito nell’ultima delibera di SA del 11.4.2017, il 

modello di ripartizione dei fondi di ricerca di Ateneo prevede che una volta assegnati i fondi di ricerca ai 

Dipartimenti, sulla base degli esiti della VQR 2011-2014, anche i modelli di ripartizione dei fondi all’interno 

dei Dipartimenti debbano essere il più possibile aderenti ai criteri di valutazione proposti dall’Anvur 

(VQR o ASN). A tale scopo vengono riproposte le stesse linee guida approvate dal CdA nel 2014, 

aggiornate alle modificate caratteristiche della VQR 2011-2014. 

1. Ciascun Dipartimento è tenuto a modificare il proprio Regolamento per la ripartizione dei Fondi ad esso 

attribuiti e trasmetterlo al Nucleo di Valutazione che procederà alla verifica del rispetto dei sottoelencati 

principi generali. 

2. Ciascun Dipartimento, nel predisporre il proprio Regolamento dovrà attenersi ai seguenti principi generali:  

- Possono presentare domanda per l’attribuzione dei fondi ricerca di ateneo i Professori ed i Ricercatori (a 

tempo indeterminato e a tempo determinato) in servizio presso l’Ateneo. 

- Non possono essere attribuiti fondi di ricerca ai professori/ricercatori inattivi (nessun prodotto nel triennio 

precedente della tipologia prevista dall’esercizio VQR) o che non abbiano presentato prodotti alla VQR 

2011-2014; 

- Non possono essere distribuiti fondi pro capite per una quota superiore a quella prevista a livello di Ateneo 

nella ripartizione fra i Dipartimenti (10% per il 2017, 5% per il 2018, 0% per il 2019 e seguenti);  

- I fondi di ricerca vanno attribuiti sulla base della produzione scientifica nel quinquennio precedente. 

Possono essere valutati fino ad un massimo di 5 prodotti di ricerca;  

- I prodotti di ricerca dei quali risultino autori più docenti in servizio nello stesso Dipartimento possono 

essere conteggiati una sola volta;  

- L’eventuale ripartizione fra le varie aree scientifiche presenti nel Dipartimento trova univoco riferimento 

nei valori di R calcolati dall’ANVUR per ogni dipartimento (di Ateneo se non disponibili), secondo quanto 

riportato nella Tabelle 1-2 delle linee guida per la ripartizione dei fondi di ricerca fra i Dipartimenti (vedi 

Appendice) A;  

- L’attribuzione dei fondi di ricerca ai docenti dell’Ateneo deve avvenire a fronte della presentazione di un 

apposito progetto di ricerca i cui risultati scientifici dovranno essere rendicontati al Dipartimento entro 12 

mesi dalla conclusione dello stesso. In caso di mancata rendicontazione dei progetti scientifici del precedente 

biennio il docente non potrà accedere ad ulteriori fondi di ricerca di Ateneo.  

- La scadenza relativa alla rendicontazione scientifica per i fondi di ricerca di ateneo assegnati in un certo 

anno è fissata al 31 dicembre di tre anni dopo. I fondi non spesi o impegnati al 31 dicembre di tre anni dopo 

l’anno di attribuzione, sono recuperati alla disponibilità del Dipartimento. 

- Valutazione dei prodotti della ricerca: 

i) Nella determinazione dei criteri di ripartizione ci si dovrà attenere alle linee guida definite dall’ANVUR 

nel bando VQR 2011-2014 del 15 Novembre 2015 o al DM 120 del 2016 per l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale.  



 
 

In particolare, sulla base del bando VQR, possono presi in considerazione per la valutazione solo i seguenti 

prodotti di ricerca:  

1. Monografia scientifica e prodotti assimilati: 

a. Monografia di ricerca; 

b. Raccolta coerente di saggi propri di ricerca; 

c. Concordanza; 

d. Commento scientifico; 

e. Bibliografia Critica o ragionata; 

f. Edizione critica di testi; 

g. Edizione critica di scavo; 

h. Pubblicazione di fonti inedite con introduzione e commento; 

i. Manuali critici, di contenuto non meramente didattico; 

j. Grammatiche e dizionari scientifici; 

k. Traduzione di libro  se si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del 

traduttore. 

 

2. Contributo in rivista, limitatamente alle seguenti tipologie: 

a. Articolo scientifico 

b. Articolo scientifico di rassegna critica di letteratura (Review essay) 

c. Lettera 

d. Contributo a Forum su invito della redazione della rivista 

e. Nota a sentenza 

f. Traduzione in rivista, per i soli SSD in cui è scientificamente rilevante. 

 

3. Contributo in volume 

a. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

b. Articolo scientifico in atti di conferenza con processo di revisione peer 

c. Prefazione/Postfazione con carattere di saggio 

d. Curatela di volume con saggio introduttivo 

e. Catalogo con saggio introduttivo 

f. Voce critica di dizionario o enciclopedia 

g. Traduzione in volume, per i soli SSD in cui è scientificamente rilevante; 

h. Schede di catalogo, repertorio o corpora 

 

4. Altri tipi di prodotti scientifici (solo se corredati da elementi ufficiali atti a consentire 

l’identificazione della data di produzione). 

a. Composizioni 

b. Disegni 

c. Progetti architettonici 

d. Performance 

e. Esposizioni 

f. Mostre 

g. Prototipi d'arte e relativi progetti 

h. Banche dati e software 

i. Carte tematiche 

j. Test psicologici 

k. Materiali audiovisivi 

 

Non è consentito l'inserimento tra i prodotti di ricerca di articoli pubblicati su riviste che per gli anni di 

riferimento hanno visto sospeso il loro rating nelle liste ISI. 



 
 

Ad ogni prodotto viene attribuito un livello di merito cercando di attenersi a quelli previsti dalla VQR 2011-

2014: 

Livelli di merito  Peso 

 A    Eccellente (top 10%) 1,0 

 B    Elevato  (segmento 10-30%) 0,7 

 B    Discreto  (segmento 30-50%) 0,4 

 C    Accettabile (segmento 50-80%) 0,1 

 D    Limitato (segmento 80-100%) 0,0 

 

La quota spettante ad ogni docente i all’interno del Dipartimento  costituita da Na docenti è quindi: 

𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎𝑖 = 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝐷𝑖𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 × (
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜𝑖

∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜𝑖
𝑁𝑎
𝑖=1

) 

In cui punteggioi è il punteggio assegnato ad ogni docente sommando i punteggi di merito LMk dei cinque 

lavori (0.0; 0.1; 0.4; 0.7; 1.0): 

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜𝑖 =∑𝐿𝑀𝑘

5

𝑘=1

 

In questo modo il punteggio massimo acquisibile da un docente è uguale a 5.0 

Si  raccomanda inoltre:  

(i) di applicare per le aree bibliometriche (dalla 01 alla 09) i criteri dei rispettivi GEV (Gruppi di 

Esperti Valutatori) previsti dall’ANVUR; 

(ii) di costituire per le aree non bibliometriche (dalla 10 alla 14) commissioni di Dipartimento che 

individuino opportuni criteri di area il più possibile oggettivi e coerenti con quelli previsti dal 

bando VQR 2011-2014 o del DM 120 2016; 

tenendo opportunamente conto della presenza di SSD non bibliometrici nell’area CUN 8 e di SSD 

bibliometrici nell’area CUN 11 (aree VQR 8a e 11b). 

Aree bibliometriche. Per valutare gli articoli su rivista presentati dai docenti delle aree bibliometriche 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 11b, si suggerisce l’utilizzo dei grafici proposti dai Gruppi di Esperti Valutatori 

(GEV) per le corrispondenti aree nell’esercizio VQR 2011-2014 ponendo in ordinata i percentili citazionali e 

in ascissa i percentili di impatto delle riviste e definendo ed identificando nel quadrante [0,1] le aree 

corrispondenti alle varie fasce di merito (Eccellente, Elevato, Discreto, Accettabile, Limitato) tramite le rette 

di calibrazione con le pendenze suggerite dai rispettivi GEV.  Per le aree del quadrante per le quali i GEV 

prevedono il peer reviewing, le fasce di merito potranno essere attribuite assegnando maggior peso alle 

citazioni per i primi anni del quinquennio considerato e maggior peso ai fattori di impatto (IF o altri 



 
indicatori di metrica delle riviste considerate) per gli ultimi anni.  Poiché pendenze ed intercette sono state 

calcolate solo per gli anni 2011-2014, queste potranno essere utilizzate per i prodotti degli anni 2012-2015 

mentre per i prodotti del 2016 potranno essere utilizzati solo i percentili dei fattori di impatto (IF o altri 

indicatori di metrica delle riviste considerate) delle riviste.  

Alternativamente, possono essere usate le tabelle fornite dai GEV per la valutazione diretta dei prodotti per 

gli anni 2011-2014, sulla base delle riviste di pubblicazione e del numero di citazioni ricevute.  Anche in 

questo caso, le tabelle potranno essere utilizzate per i prodotti degli anni 2012-2015 mentre per i prodotti del 

2016 potranno essere utilizzati solo i percentili degli fattori di impatto (IF o altri indicatori di metrica delle 

riviste considerate) delle riviste. 

Un possibile modello semplificato, basato sulle rette di calibrazione, è riportato nell’appendice B. 

Saranno inoltre valutati come prodotti eccellenti (punteggio 1,0) i brevetti europei o internazionali e come 

elevati (punteggio 0,7) i brevetti italiani registrati.  

Aree non bibliometriche. Per le aree non bibliometriche, 08a, 10, 11a, 12, 13 e 14 non è possibile applicare 

direttamente i criteri utilizzati dai GEV in quanto la maggior parte dei prodotti (libri, capitoli di libro e 

articoli su rivista) è stata valutata tramite peer-reviewing. Si consiglia pertanto di utilizzare per gli articoli su 

rivista la classificazione delle riviste per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) o dai GEV di alcune aree, 

e per libri e capitoli su libro eventuali classificazioni basate sulle caratteristiche della casa editrice 

(internazionali, nazionali, locali,..). 

Nel caso in cui un prodotto presentato da un professore/ricercatore coincida con uno dei prodotti valutati 

dall’ANVUR per la VQR 2011-2014, il punteggio attribuito potrà coincidere con quello attribuito 

dall’ANVUR.  

Punteggi aggiuntivi. Tenendo presente che il fondo di ateneo è stato ripartito fra i vari Dipartimenti 

utilizzando anche l’indicatore IRD3 (attrazione fondi di ricerca) con un peso del 5%, si consiglia inoltre di 

introdurre nel regolamento un punteggio aggiuntivo ai singoli docenti: 

- Attribuendo un punteggio fino ad un massimo di 0,25 punti alla partecipazione a progetti di ricerca 

acquisiti con bandi competitivi nazionali (PRIN, FIRB; 0,1 punti coordinatore nazionale, 0,05 punti 

coordinatore locale) ed internazionali (Progetti quadro europei: 0,2 punti coordinatore progetto, 0,10 

punti coordinatore locale) nel quinquennio di riferimento. 

  



 
 

 

 

ALLEGATO A 

Valori di R di area per l’Ateneo (rapporto tra voto medio di tutti i docenti UdA dell’Area e voto medio 

nazionale di Area): 

Area CUN 1 2 3 4 5 6 8a 8b 10 11° 11b 12 13 14 

Valutazione R 0,90 1,22 0,99 0,96 0,96 1,02 1,01 0,83 0,94 1,07 1,23 0,96 1,00 0,61 

 

Valori di R di area per i singoli dipartimenti (rapporto tra voto medio dei docenti dell’area afferenti al  

Dipartimento e voto medio nazionale di Area): 

Area CUN 1 2 3 4 5 6 8° 8b 10 11a 11b 12 13 14 

Architettura       1.04        

Economia 1,02         0,72   1,17  

Economia aziendale             0.96 0,36 

Farmacia   0,98  0,92 1,07         

Ingegneria e geologia 0,54   1,00    0,90       

Lettere, arti e scienze 
sociali 

        0,96 1,15     

Lingue, letterature e culture 
moderne 

        0,98      

Medicina e scienze 
dell'invecchiamento 

    0,95 1,12    1,26     

Neuroscienze e Imaging  1,22   1,19 1,31     1,52    

Scienze giuridiche e sociali          0,72  0,98  0,93 

Scienze Mediche, Orali e 
Biotecnologiche 

    0,82 0,88         

Scienze psicologiche, 
umanistiche e del territorio 

   0,84     1,17  1,14    

Scienze filosofiche, 
pedagogiche ed economico-
quantitative 

        0,68 1,09   0,56  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

Per valutare gli articoli su rivista presentati dai docenti delle aree bibliometriche per gli anni 2012-2015 

saranno utilizzati i grafici suggeriti dai Gruppi di Esperti Valutatori (GEV) per le corrispondenti aree 

nell’esercizio VQR 2011-2014 ponendo in ordinata i percentili citazionali e in ascissa i percentili di impatto 

delle riviste spostati in avanti di un anno. Mentre le pendenze sono state pubblicate dall’AVUR per ognuno 

degli anni di rifermento, le intercette (non fornite dall’ANVUR) sono state determinate assumendo che le 

rette passino per i limiti inferiori dei percentili citazionali e di impatto dei corrispondenti intervalli di merito. 

Sono ovviamente possibili altri criteri per l’individuazione delle intercette. 

Il piano cartesiano viene così suddiviso in 5 settori come indicato nei grafici sottostanti, in una versione 

semplificata senza internal peer reviewing: 

 

Per l’anno 2012 

  

y = 1,26 – 0,4 x 

y = 0,98 – 0,4 x 

y = 0,70 – 0,4 x 

y = 0,28 – 0,4 x 
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Per l’anno 2013 

 

 

y = 1,44 – 0,6 x 

y = 1,12  - 0,6 x 

y = 0,80 – 0,6 x 

y = 0,32 – 0,6 x 

 

 

 

 

 

 

Per l’anno 2014 

 

y = 1,62 – 0,8 x 

y = 1,26 – 0,8 x 

y = 0,90 – 0,8 x 

y = 0,36 – 0,8 x 

 

 

 

 

 

Per l’anno 2015 
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y = 1,98 – 1,20 x 

y = 1,54 – 1,20 x 

y = 1,10 – 1,20 x 

y = 0,44 – 1,20 x 
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Seguendo la metodologia adottata nella VQR, i prodotti potranno poi essere classificati nelle 5 fasce 

(Eccellente, top 10% = 1, Elevato, tra 10-30% = 0,7, Discreto, tra 30-50%  = 0,4, Accettabile, tra 50-80% = 

0.1, Limitato, tra 80-100% = 0,0).  

Per le pubblicazioni del 2016 possono essere invece considerati solo i percentili di impatto delle riviste e la 

suddivisione può essere fatta utilizzando la stessa classificazione sopra. 

 


