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ART. 1 - Ambito di applicazione 

1. Le presenti linee guida disciplinano le procedure per l’accesso ai Fondi Dipartimentali per la 

Ricerca e per la loro ripartizione.  

 

2. I Fondi Dipartimentali per la Ricerca hanno l’obiettivo di favorire lo svolgimento delle attività 

di ricerca dell’Ateneo, riconosciute come prioritarie dall’art. 2 dello Statuto, e di incentivare il 

conseguimento degli obiettivi fissati entro il Piano strategico della Ricerca di Ateneo e i Piani 

triennali della ricerca dipartimentale. 

 

3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, ripartisce fra 

ciascun Dipartimento – tenuto conto della numerosità dei docenti e dei ricercatori afferenti – le 

risorse stanziate in bilancio per la ricerca dipartimentale. 

 

ART. 2 - Destinatari dei Fondi per la ricerca 

1. Possono concorrere alla ripartizione delle risorse dipartimentali per la ricerca tutti i 

professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo 

determinato che non cessino dal servizio prima del 31 ottobre dell’anno successivo a quello di 

presentazione della domanda e che abbiano pubblicato, nel biennio precedente, almeno un 

prodotto di ricerca tra quelli qualificati come tali per l’Abilitazione Scientifica Nazionale. Non 

possono concorrere alla ripartizione delle risorse i professori e i ricercatori in aspettativa. 

 

2. Per concorrere alla ripartizione delle risorse è necessario presentare un’articolata relazione 

sulle attività di ricerca svolte nel biennio precedente. La relazione, che deve essere consegnata 

entro il 20 dicembre di ciascun anno, deve contenere anche tutti gli elementi utili alla 

definizione degli indicatori di cui all’art. 3, e in particolare: 

 

- le generalità, il ruolo, il settore scientifico disciplinare (SSD), il settore concorsuale (SC) 

del richiedente, esplicitando se trattasi di settore bibliometrico oppure non 

bibliometrico; 

- il numero di ore dedicate a progetti di ricerca di Ateneo finanziati, rendicontate 

attraverso timesheet; 

- nel caso di settore bibliometrico, i prodotti di ricerca distinti come a) il numero di 

articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali 

"Scopus" (Article, Article in press, Review, Letter, Note, Short survey;) o "Web of 

Science" (Article, Letter, Note, Review); b) il numero di libri a uno o più autori dotati di 

ISBN (o ISMN); c) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e contributi 

in volumi dotati di ISBN (o ISMN); 

- nel caso di settore non bibliometrico i prodotti di ricerca distinti come a): il numero di 

articoli pubblicati su riviste appartenenti alla classe A secondo gli elenchi aggiornati 

pubblicati sul sito dell'ANVUR; b) il numero di libri a uno o più autori dotati di ISBN (o 

ISMN); c) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e contributi in 

volumi dotati di ISBN (o ISMN). 

 

ART. 3 - Criteri per la ripartizione dei Fondi 

1. I Dipartimenti procedono alla ripartizione delle risorse di cui all’art. 1, comma 3, adoperando 

un algoritmo costruito secondo parametri oggettivi, ai fini di premialità e di incentivazione della 

ricerca, tenendo conto anche delle linee guida della VQR-ANVUR e degli obiettivi strategici e 
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degli indicatori di monitoraggio fissati nel Piano strategico di Ateneo. Le linee guida alle quali i 

Dipartimenti devono attenersi per la costruzione dell’algoritmo sono le seguenti: 

Criterio Indicatore  Valore percentuale 

(sino al 100%) 

   

Articoli pubblicati in riviste di 

fascia A (settori non 

bibliometrici) o indicizzati 

SCOPUS o WEB OF SCIENCE 

(settori bibliometrici) 

n. di articoli pubblicati nel periodo 

di riferimento 

dal 25 al 45% 

Libri (secondo le tipologie 

ammesse ANVUR) 

n. di libri pubblicati nel periodo di 

riferimento 

dal 20 al 40% 

Partecipazione a progetti di 

ricerca di Ateneo finanziati 

n. di ore rendicontate nel periodo 

di riferimento su progetti 

finanziati, certificate dall’Ufficio 

ricerca 

dal 10 al 30% 

Pubblicazioni scientifiche dotate 

di ISBN o in riviste catalogate 

come “scientifiche” da ANVUR 

per il settore 

n. di pubblicazioni scientifiche nel 

periodo di riferimento 

dal 10 al 25% 

 

Le variabili percentuali sono pertanto stabilite da ciascun Dipartimento secondo questo 

schema: 

Nome variabile Descrizione 

somma_dip La somma destinata da CDA al dipartimento. 

perc_articoli Valore percentuale attribuito dal dipartimento al criterio 

“Articoli pubblicati in riviste di fascia A o indicizzati 

Scopus/WoS”.  

Varia nel range 0.25 – 0.45 (25% - 45%). 

perc_libri Valore percentuale attribuito dal dipartimento al criterio 

“Libri”.  

Varia nel range 0.20 – 0.40 (20% - 40%). 

perc_progetti Valore percentuale attribuito dal dipartimento al criterio 

“Partecipazione a progetti di ricerca finanziati”.  

Varia nel range 0.10 – 0.30 (10% - 30%), con valore 

massimo dell’indicatore pari a 1,2 

perc_pubblicazioni Valore percentuale attribuito dal dipartimento al criterio 

“Pubblicazioni scientifiche”.  

Varia nel range 0.10 – 0.25 (10% - 25%), con valore 

massimo dell’indicatore pari a 1,2 

 

Le variabili che si riferiscono ai docenti e ai ricercatori sono le seguenti: 

 

Nome variabile Descrizione 

n_articoli Indicatore del numero degli articoli di fascia A o indicizzati 

Scopus/WoS 
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n_progetti Indicatore relativo alle ore rendicontate su progetti finanziati 

(numero totale di ore rendicontate/25) 

n_libri Indicatore del numero di libri 

n_pubblicazioni Indicatore del numero di pubblicazioni scientifiche 

 

Il punteggio attribuito a ciascun docente afferente al Dipartimento verrà pertanto calcolato 

secondo questa formula: 

 

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 = 

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑖 ∗ 𝑛𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑖 + 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖 ∗ 𝑛𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖 + 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖 ∗ 𝑛𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖 + 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 ∗ 𝑛𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 

 

Per calcolare la quota docente (ossia percentuale di somma_dip che spetta al docente):  

 

𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖

 

dove il totale_punteggi è una variabile di appoggio costituita dalla somma degli indicatori 

punteggio_docente: 

 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖 = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒1 + 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒2 +⋯+ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑁 

 

I fondi di ricerca spettanti a ciascun docente del dipartimento avente diritto saranno dunque: 

𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑑𝑖𝑝 

 

2. Ciascun Dipartimento trasmetterà all’Ufficio responsabile del procedimento entro il 31 marzo 

di ciascun anno le delibere con cui si procede alla ripartizione interna dei Fondi per la ricerca. 

 

ART. 4 - Prerogative del Direttore del Dipartimento 

Il Direttore di Dipartimento può ripartire direttamente sino al 20% del fondo di cui all’ art.1,  

commi  2 e 3, secondo principi di riequilibrio. 

 

ART. 5 - Norme transitorie e finali 

Le presenti Linee guida entrano in vigore all’atto della loro emanazione e si applicano alla 

ripartizione dei fondi per la ricerca a partire dall’anno successivo a quello di emanazione. 


