Criteri di ripartizione del finanziamento FIR assegnato dall’Ateneo al DIMCM per il 2019:
40% del finanziamento attribuito ad ogni singolo ricercatore attivo;
- 60% del finanziamento in base alla valutazione dell’attività scientifica degli ultimi quattro anni,
(2015-2018). La valutazione sarà fatta sui quattro lavori, fra quelli pubblicati nel periodo 20152018, indicati da ciascun ricercatore.
Un ricercatore è definito attivo se, nel periodo indicato, ha prodotto almeno due prodotti della
ricerca con le caratteristiche definite dalla procedura VQR.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
-- PRODOTTI BIBLIOMETRICI -Prodotto a diffusione nazionale, sia in Italia sia in altra nazione, e prodotti in lingua italiana (libri,
articoli su rivista, capitoli di libro, atti di congresso, brevetti nazionali) - 4 punti.
Atti di congresso a diffusione internazionale purché dotati di ISBN, esclusi abstract e compresi
capitoli di libri tratti da congressi e atti di congresso. S’intendono a diffusione internazionale i
congressi con atti in lingua inglese. Inoltre, se tenuti in Italia, il comitato scientifico deve essere
costituito da componenti italiani in una percentuale massima del 25% - 10 punti.
Libri, capitoli di libro redatti su invito di un editor, esclusi quelli tratti da congressi e atti di
congresso; articoli su rivista a diffusione internazionale e brevetti internazionali (europei o Usa).
S’intendono a diffusione internazionale le riviste presenti in banche dati scientifiche internazionali e
i libri e capitoli di libro editi da case editrici internazionali - 16 punti.
Articoli su rivista presente nelle banche dati Web of Science o Scopus, con riferimento al quartile di
ogni rivista nei ranking delle categorie di appartenenza. Il ranking da utilizzare per le riviste sarà il
più recente disponibile.
• riviste classificate nel primo quartile (Q1) - 32 punti;
• riviste classificate nel secondo quartile (Q2) - 28 punti;
• riviste classificate nel terzo quartile (Q3) - 24 punti;
• riviste classificate nel quarto quartile (Q4) - 20 punti.
In caso di rivista presente in più categorie con diverso quartile di appartenenza il valore di
riferimento sarà quello più favorevole.
-- PRODOTTI NON BIBLIOMETRICI -Monografie internazionali con blind review:
Monografie internazionali senza blind review:
Monografie nazionali con blind review:
Monografie nazionali senza blind review:

punti 32
punti 26
punti 30
punti 24

Articoli su rivista fascia A per l’abilitazione: punti 32 (corrispondente a Q1)
Articoli su rivista scientifica dotata di ISSN punti 24 (corrispondente a Q3)
Articoli su rivista non dotata di ISSN
punti 16
Capitoli di libro e/o Atti estesi di congresso internazionali con blind review: punti 12
Capitoli di libro e/o Atti estesi di congresso internazionali senza blind review: punti 9

Capitoli di libro e/o Atti estesi di congresso nazionali con blind review:
punti 8
Capitoli di libro e/o Atti estesi di congresso nazionali senza blind review:
punti 6
_______________________________________________________________________
Nel caso che uno stesso lavoro sia indicato da più di due docenti afferenti al Dipartimento, il
punteggio sarà ridotto con un fattore di correzione (grado di proprietà) pari a 2/n, dove n è il
numero dei docenti che presentano il lavoro.

