DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE

REGOLAMENTO ASSEGNI di Tipo A
(Entrata in vigore Aprile 2017)

In conformità con il Regolamento per gli assegni di ricerca dell’Ateneo, il Dipartimento delibera le seguenti
regole interne:
1. Ripartizione della dotazione assegni ricevuta dall’Ateneo
Il Consiglio di Dipartimento delibererà di anno in anno la ripartizione rinnovi/nuove tematiche con
almeno una nuova tematica per anno.
Per quanto relativo al numero di rinnovi di assegno per gruppo di ricerca, il Dipartimento opererà
soddisfacendo in maniera prioritaria il criterio di un rinnovo per tutor, rimandando l’assegnazione di
più rinnovi per tutor solo in caso di surplus di assegni disponibili.
In linea con il Regolamento d’Ateneo la durata massima complessiva dei rapporti instaurati, mediante
rinnovo, non potrà essere superiore a 4 anni.
(Art. 5.3 Regolamento assegni d’Ateneo).
2. Nuove attivazioni







La tematica deve essere presentata da almeno 3 docenti/ricercatori DISS afferenti a SSD
diversi;
Ciascun docente può partecipare alla presentazione di una sola tematica;
I docenti proponenti non devono essere attualmente tutor di assegni di tipo A in corso
(primo biennio);
I docenti proponenti devono autocertificare la disponibilità di fondi/spazi/strumenti per lo
svolgimento del progetto, laddove necessario, nonché lo stato di servizio.
Per quanto previsto circa i requisiti aggiuntivi d’ammissibilità dei docenti, si rimanda al
regolamento d’Ateneo.

Quando possibile, in funzione delle risorse assegnate e delle richieste pervenute, si opterà per la
presentazione di almeno una tematica nuova per anno.
Qualora si rendesse necessaria una selezione delle tematiche, verrà valutata, dalla commissione
ricerca del Dipartimento, la fattibilità (considerando anche la disponibilità economica e le
pubblicazioni dei proponenti, negli ultimi 5 anni, inerenti alla tematica). Se necessario saranno
usati i parametri bibliometrici per la valutazione dei proponenti approvati dal Consiglio di
Dipartimento per assegnazione fondi (Seduta del 20 ottobre 2016).
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3. Rinnovi

Per essere ammesso alla graduatoria, il candidato dovrà aver prodotto durante il periodo coperto
dall’assegno in esaurimento, almeno un lavoro scientifico tra: un articolo originale, una review, una
lettera o una comunicazione, come primo nome, o secondo nome, o ultimo nome, o corresponding
author, pubblicato, o accettato per pubblicazione, nel momento della richiesta, su rivista internazionale
peer reviewed e con Impact Factor, pertinente alla tematica inerente l’assegno per il quale si chiede il
rinnovo.
Ai fini dell’allestimento della graduatoria interna verrà valutata sia la produttività scientifica che la
crescita del candidato secondo i seguenti criteri:
(i)

Indicatori
Punteggio

Indicatori
Punteggio
Indicatore
Punteggio
(ii)

Indicatori bibliometrici:
a. Criteri Abilitazione Scientifica Nazionale, ovvero:
Numero di pubblicazioni su riviste scientifiche ISI negli ultimi 5 anni;
Numero delle citazioni ricevute dalla produzione scientifica negli ultimi 10 anni;
Indice h di Hirsch, calcolato con riferimento alla produzione scientifica degli ultimi 10 anni.
Per ciascuno dei 3 indicatori è definito un valore soglia proponente/soglia valore delle mediane
di riferimento ASN per professore associato (nel settore di riferimento) fino a un massimo di 2
per valore.
NOTA: Senza nessuna indicazione specifica del proponente si considera come riferimento il
settore concorsuale e scientifico del tutor. Ciascun candidato potrà indicare, motivandolo, un
diverso settore verso il quale voglia essere comparato ai fini della valutazione di cui al punto a.
Resta inteso che tale proposta da parte del candidato sarà accettata solo se coerente con la sua
produttività scientifica.
b. Altri indicatori
Tasso incrementale numero di citazioni (ultimo biennio/penultimo biennio)
Tasso incrementale numero pubblicazioni (ultimo biennio/penultimo biennio).
Saranno assegnati 0,5 punti per ogni valore di incremento uguale o maggiore di 3 fino ad un
massimo di 5 punti.
Impact Factor totale ultimi 5 anni
1 punto ogni 5 punti di Impact Factor fino ad un massimo di 5 punti.
Indicatori qualitativi:
 0,5 punti saranno riconosciuti per l’attività comprovata di grant application come principal
investigator o responsabile di unità;
 Fino a 2 punti saranno riconosciuti per grant vinti (come applicant principale o
responsabile di unità) a seconda del prestigio e del processo di revisione del
finanziamento;
 1 punto sarà riconosciuto se il proponente è autore di una domanda di brevetto e 1,5 se
brevetto concesso, relativo al programma di ricerca dell’assegno in esaurimento, a
titolarità dell’Ateneo e/o di terze parti aventi personalità giuridica, quindi non a titolarità
del proponente o di altra persona fisica;
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 1 punto per premi e riconoscimenti per l’attività scientifica.
A parità di punteggio verranno inoltre considerate:
- eventuali attività didattica svolta dal proponente;
- l’età del candidato.
Si richiama particolare attenzione sugli strumenti che verranno utilizzati per la valutazione dei parametri di cui
sopra. In particolare, ad eccezione del valore dell’H index, che si reperirà dalla banca dati Scopus perché non
disponibile al momento in AIR, la valutazione sarà compiuta solo ed esclusivamente con IRIS-AIR (banca dati di
riferimento per l’Ateneo).
4. Modalità di presentazione delle tematiche
Se non diversamente disposto dal Consiglio di Dipartimento, le tematiche per la presentazione delle linee di
ricerca sulle quali bandire gli assegni dovranno essere redatte solo e unicamente mediante il modulo allegato al
presente regolamento.

Approvato dal CdD del 15 marzo 2017
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MODELLO PER PROPOSTA LINEE
Tutti i dati sono obbligatori

I – DATI LINEA
1.1

1.2

Titolo

…………………………………………………………………
Presentazione (Max 10 righe)
…………………………………………………………………

1.3

Eventuali dati a supporto fattibilità
…………………………………………………………………

1.4

Settore ERC (fino a un max di 5)
…………………………………………………………………

II – Proponenti
2.1

a. Proponente 1: Cognome, Nome, settore concorsuale e SSD

…………………………………………………………………

b. Fornire l’elenco della produttività scientifica inerente la tematica proposta, degli ultimi
5 anni
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…………………………………………………………………
c. Dichiarare il proprio stato di attività durante la durata dell’assegno
…………………………………………………………………
d. Indicare almeno 2 nomi di esperti della tematica, non UNIMI
…………………………………………………………………
2.2

a. Proponente 2: Cognome, Nome, settore concorsuale e SSD

…………………………………………………………………

b. Fornire l’elenco della produttività scientifica inerente la tematica proposta, degli ultimi
5 anni
…………………………………………………………………
c. Dichiarare il proprio stato di attività durante la durata dell’assegno
…………………………………………………………………
d. Indicare almeno 2 nomi di esperti della tematica, non UNIMI
…………………………………………………………………
2.3

a. Proponente 3: Cognome, Nome, settore concorsuale e SSD
…………………………………………………………………
b. Fornire l’elenco della produttività scientifica inerente la tematica proposta, degli ultimi
5 anni
…………………………………………………………………
c. Dichiarare il proprio stato di attività durante la durata dell’assegno
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…………………………………………………………………
d. Indicare almeno 2 nomi di esperti della tematica, non UNIMI
…………………………………………………………………
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