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CRITERI E REGOLE PER ASSEGNAZIONE FONDI INTERNI 

Approvati dal CdD il 20/10/2016 

 

DISTRIBUZIONE FONDI (ove applicabile e richiesto dall’Ateneo) 

Azioni a favore dei giovani ricercatori 

Previa verifica dei criteri di ammissibilità richiesti dalla Sede, si tenderà a erogare il finanziamento a tutti 

i progetti presentati. A seguito della valutazione delle proposte presentate (secondo i 4 parametri 

indicati in calce eseguita dalla Commissione Ricerca e dal Direttore), il miglior progetto riceve un 

finanziamento del 20% in più rispetto a tutti gli altri. 

Azioni a favore dei docenti e ricercatori senior: 

Sulla quantità di progetti finanziabili, in relazione al finanziamento assegnato dall’Ateneo, sarà il 

Consiglio di Dipartimento a esprimersi di volta in volta (finanziamento da 10 o 25k). 

Qualunque richiesta deve essere corredata da budget e risorse disponibili e le proposte finanziate 

saranno soggette a valutazione. 

 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

Per allocare risorse minori o pari a €10.000 la valutazione sarà interna al DISS (Commissione Ricerca e 
Direttore).  
Per progetti di ricerca di entità superiore ai €10.000 si procederà con valutatori esterni. Informazioni 
relative ai valutatori esterni saranno di volta in volta dettagliate nel bando.  
 
Criteri 
 
CV proponenti (peso 30%) 

Verranno sommati i punteggi dei soli proponenti afferenti al DiSS. Eventuali partner esterni NON contribuiranno a 

questo criterio. 

L’arco temporale considerato verrà specificato di volta in volta nel Bando. Per il criterio a, si 

utilizzeranno Scopus e/o WoS, mentre per i criteri b e c si utilizzerà IRIS AIR. Eventuali modifiche 

verranno segnalate nel Bando. 

 



 

2 
 

 

a.  Criteri ASN (valore proponente/soglia fino a un massimo di 2 per valore)  

b.1  Tasso incrementale numero citazioni (ultimo quinquennio-penultimo quinquennio)  

0,5 il punteggio per ogni valore di incremento =/> a 10 per un massimo di 5 punti  

 

b.2  Tasso incrementale n° pubblicazioni (ultimo triennio-penultimo triennio)  

0,5 il punteggio per ogni valore di incremento =/> a 3 per un massimo di 5 punti  

 

c. Impact Factor totale ultimi 5 anni  
0.5 punti ogni 10 punti di impact factor per un massimo di 5 punti 

Qualità del Progetto (peso 70%) 

I valutatori, siano essi esterni o interni, dovranno basare il proprio giudizio sui seguenti 4 parametri, con 

punteggio da 0 a 5 (inclusi gli 0,5)  per parametro. 

1. SIGNIFICANCE AND RELEVANCE 

2. SCIENTIFIC APPROACH, INCLUDING PITFALLS 

3. FEASIBILITY 

4. INNOVATION/ORIGINALITY 

 

 

 

 

 


