Dovranno conferire i prodotti della ricerca:
1. ricercatori a tempo indeterminato
2. ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 cc 3a e 3b della legge 240/2010 e dell’art. 1 c 14 della legge
230/2005;
3. assistenti di ruolo a esaurimento;
4. professori associati;
5. professori ordinari
6. professori straordinari a tempo determinato ai sensi dell’art. 1 c12 della legge 230/2005
in servizio attivo nel nostro Ateneo alla data del 1 novembre 2015. I prodotti mandati in valutazione saranno da
attribuire all’Ateneo di Cagliari, indipendentemente dall’affiliazione che essi avevano al momento della pubblicazione.
Il numero di prodotti da conferire è riportato in tabella 1.
Ruolo

Periodo di riferimento

Numero prodotti da presentare

Prof. Ordinario

2

Prof. Straordinario

2

Prof. Associato

2

Assistente Universitario

2

Ricercatore Universitario

Se in servizio da prima del 1° gennaio 2012

2

Se in servizio fra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013

1

Se in servizio dopo il 1° gennaio 2014

0

Tab. 1 - Numero di prodotti da presentare per ruolo e data di ingresso in servizio
Tali valori sono indicativi in quanto andranno calcolati caso per caso sulla base dei periodi di esenzione, indicati in
tabella 2.
Carica direttiva

Mandato

Numero prodotti da
presentare

Rettore

>= 2 anni anche non
continuativi

0

Direttore di dipartimento; Preside; Presidente

>= 2 anni anche non
continuativi

1

Membro di commissione abilitazione scientifica
nazionale 2012-13

Almeno 6 mesi anche non
continuativi

1

Tab. 2 - Riduzioni del numero di prodotti da presentare previste per cariche direttive
Non sono previste riduzioni per coloro che sono a tempo definito o parziale. Coloro che hanno diritto all’esenzione,
totale o parziale, possono chiedere di rinunciarvi, concordando con l’ateneo l’opportunità di conferire comunque il
numero massimo di prodotti indicati per il loro ruolo.
Non devono invece conferire prodotti:
1. assegnisti di ricerca;
2. dottorandi;
3. specializzandi;
4. borsisti post doc;
5. tutto il personale in formazione.

