Linee guida per l’allocazione dei fondi di Ateneo per la ricerca 2018 ai
membri del DSFUCI
PREMESSA
Per accedere ai fondi i membri interessati devono fare domanda alla Commissione ricerca (da inviare
all’alias del DSFUCI – Ricerca settorericercaarezzo@unisi.it) entro le h 24 del giorno 19.03.2018. La
Commissione, dopo opportuna valutazione, di concerto con il Direttore di Dipartimento,
raggrupperà i singoli in tre fasce (A, B, C), secondo il punteggio ottenuto negli indicatori di seguito
elencati.
Le quote verranno assegnate sulla base delle domande ricevute. Ad ogni buon conto, si stabilisce fin
da ora che la quota di coloro che confluiranno nella fascia A sarà doppia rispetto a quella di coloro
che verranno inseriti nella fascia B. Parimenti, la quota spettante ai singoli membri della fascia B sarà
doppia rispetto a quella dei membri inseriti nella fascia C. Indicativamente, nella fascia A
confluiranno il 15-20% delle domande, nella fascia B il 50-55%, nella C il 25-30%.
I titolari potranno utilizzare i propri fondi sia individualmente, sia a favore di eventuali assegnisti di
ricerca, sia per progetti di gruppo.
Per facilitare il lavoro della Commissione, si prega di inserire le informazioni all’interno della griglia
riportata in Appendice.
1. RICERCA
Monografia, edizione critica, commento
scientifico assimilabile a monografia.

7 punti (se la monografia è
cofirmata il punteggio è di 6 punti)

Articolo pubblicato su rivista di fascia A.

5,5 punti (se l’articolo è cofirmato
il punteggio è di 4,5 punti)

Articolo pubblicato in lingua straniera in
rivista estera non compresa nella fascia A, o in
volume collettaneo pubblicato all’estero.

4 punti (se l’articolo è cofirmato il
punteggio è di 3 punti)

Articoli in italiano su altre riviste e in altri
volumi collettanei.

2,5 punti (se l’articolo è cofirmato
il punteggio è di 2 punti)

Voci, prefazioni, recensioni

1 punto fino a 5 prodotti;
1,5 punti da 6 a 10 prodotti,
2 punti oltre i 10 prodotti

Note. Fanno fede i dati inseriti in IRIS (Anagrafe della ricerca di UNISI), e regolarmente
trasmessi al sito del MIUR, relativi agli ultimi tre anni solari (2015-2017). Le curatele sono prese in
considerazione solo quando prevedono anche un contributo scientifico originale (es. prefazione,
introduzione, saggio ecc.) e sono in tal caso equiparate a articoli. I commenti scientifici di misura
ridotta sono ugualmente equiparati a articoli.
ATTENZIONE:
- NON valgono i contributi in corso di stampa.

-

NON saranno accettate domande pervenute oltre la scadenza, né successive integrazioni.

2. PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI E OTTENIMENTO DI PREMI SCIENTIFICI
Partecipazione a bandi competitivi all’estero

3 punti

Partecipazione a bandi competitivi in Italia

1 punti

Vincitore di bando di ricerca competitivo all’estero – come
capofila

10 punti

Vincitore di bando di ricerca competitivo all’estero – come
membro

5 punti

Vincitore di bando di ricerca competitivo in Italia – come
capofila

5 punti

Vincitore di bando di ricerca competitivo in Italia – come
membro

2 punti

Vincitore di bandi ‘minori’ (di ambito locale)

1 punti

Vincitore di premio scientifico:

7 punti

Nota. Fanno fede le domande relative agli ultimi tre anni solari (2015-2017).
3. AMMINISTRAZIONE
Direttore di Dipartimento

8 punti

Direttore di Centro di Ateneo (es. CLA), Delegato di Ateneo

5 punti

Presidente di Corso di Studi, di Commissione Paritetica,
Coordinatore e Vice coordinatore di Dottorato, Direttore di
Master

4 punti

Delegato di Dipartimento

3 punti

Membro di Comitato per la Didattica, Membro della
Commissione paritetica, Membro di commissione o organo di
Ateneo

2 punti

Membro di commissione di Dipartimento, Membro del
Gruppo di Riesame

1 punto

Nota. Per ottenere il relativo punteggio, il docente deve aver ricoperto l’incarico per almeno
due anni nel corso degli ultimi tre anni solari (2015-2017).
Si attribuiscono 3 punti ai ricercatori che sono titolari di un corso (4 per i ricercatori che sono
titolari di due corsi)

La Commissione Ricerca del Dipartimento
(Baioni, Bianchi, Calamai, Melacarne, Schoysman)
Arezzo, 7.III.2018

Allegato
Fac-simile di domanda
Nome e cognome____________________________________
1. RICERCA
Monografia, edizione critica, commento scientifico assimilabile a
monografia.

…

Articolo pubblicato su rivista di fascia A.

…

Articolo pubblicato in lingua straniera in rivista estera non
compresa nella fascia A, o in volume collettaneo pubblicato
all’estero.

…

Articoli in italiano su altre riviste e in altri volumi collettanei.

…

Voci, prefazioni, recensioni

…

2. PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI
Partecipazione a bandi competitivi all’estero

…

Partecipazione a bandi competitivi in Italia

…

Vincitore di bando di ricerca competitivo all’estero – come
capofila

…

Vincitore di bando di ricerca competitivo all’estero – come
membro

…

Vincitore di bando di ricerca competitivo in Italia – come capofila

…

Vincitore di bando di ricerca competitivo in Italia – come membro

…

Vincitore di bandi ‘minori’ (di ambito locale)

…

Vincitore di premio scientifico

…

3. AMMINISTRAZIONE

Direttore di Dipartimento

…

Direttore di Centro di Ateneo (es. CLA), Delegato di Ateneo

…

Presidente di Corso di Studi, di Commissione Paritetica, Coordinatore e
Vice coordinatore di Dottorato, Direttore di Master

…

Delegato di Dipartimento

…

Membro di Comitato per la Didattica, Membro della Commissione
paritetica, Membro di commissione o organo di Ateneo

…

Membro di commissione di Dipartimento, Membro del Gruppo di
Riesame

…

4. Programmazione (indicativa) in merito all’utilizzo delle risorse (max 3-5 righe)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

