
Fondi per la ricerca scientifica d'Ateneo (ex 60%)
anno 2013

Richiesta di finanziamento a sostenimento dell’attività di ricerca svolta dall’unità
operativa composta da:

Lavori scientifici dei componenti dell'unità operativa

Per ogni componente, docente o ricercatore, dell’unità operativa deve essere riportato un
massimo di n. 3 prodotti fra pubblicazioni scientifiche su riviste con fattore d’impatto (IF)
ed i prodotti elencati nella Tabella 2 dell’allegato 1 relativi ai tre anni precedenti (senza
vincoli di ripartizione fra gli anni) a quello a cui si riferisce la presente domanda (2010,
2011,  2012).  Per  le  pubblicazioni  su  riviste  devono  essere  riportati  anche  l’indice
bibliometrico  (IB),  determinato  secondo la  procedura riportata  nell’allegato n.  1,  ed  il
numero (N) di coautori, docenti o ricercatori, del Dipartimento di Chimica, che presentano
lo stessa pubblicazione nella stessa o in analoghe richieste di finanziamento di questo
Dipartimento. Per ciascun prodotto elencato nella Tabella 2 dell’allegato 1 dovrà essere
indicato solo il numero N.
Queste prodotti saranno considerati come consuntivo dell’attività di ricerca svolta nei tre
anni  precedenti  e  saranno  valutati  per  l’assegnazione  dei  finanziamenti,  ai  quali  si
riferisce  la  presente  domanda,  secondo  la  procedura  deliberata  dal  Consiglio  di
Dipartimento in data 12/06/2014 (allegato n.1).

Cognome:                                                    Nome:
N. Prodotti

(Per le pubblicazioni scientifiche indicare: autori, rivista, anno,
volume, prima pagina)
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(scheda da compilare per ciascun componente, docente o ricercatore, dell’unità operativa)



Allegato n. 1                   

Criteri per la ripartizione dei fondi ex 60%

La ripartizione dei  fondi  sarà effettuata assegnando il  50%, in  parti  uguali,  a  tutti  gli
ammessi al finanziamento ed il 50%, su base premiale, in proporzione al punteggio totale
ottenuto dall’unità operativa secondo la procedura riportata di seguito. 
Per  ciascun  componente,  docente  o  ricercatore,  dell’unità  operativa  dovrà  essere
presentato un massimo di tre prodotti fra pubblicazioni su riviste con fattore di impatto
(IF) ed i prodotti elencati nella Tabella 2 apparsi nei tre anni precedenti a quello a cui si
riferisce la domanda di finanziamento. 
Per ciascuna pubblicazione dovrà essere acquisito: a) Il quartile (Q) nel quale è collocata
la rivista all’interno della categoria di riferimento assegnata dal Journal Citation Reports
(nel caso di appartenenza a più categorie, può essere scelta la migliore collocazione); b)
Il numero di citazioni per anno che la pubblicazione ha ricevuto (se ad esempio il triennio
considerato sarà il 2010, 2011 e 2012, le citazioni totali accumulate al momento della
domanda saranno divise per 3, 2 ed 1 a seconda che la pubblicazione sia del 2010, 2011
o  2012).  Con  questi  due  dati,  ottenibili  tramite  il  Journal  Citation  Reports  (Thomson
Reuters  WEB  OF  SCIENCE)  si  calcolerà  l’indice  bibliometrico  (IB)  di  ciascuna
pubblicazione, facendo ricorso alla Tabella 1. 
Gli altri prodotti che saranno valutati ai fini della determinazione della parte premiale del
finanziamento sono elencati in Tabella 2 assieme ai relativi punti.
Ai fini del calcolo del punteggio totale da assegnare a ciascuna unità operativa, l’indice
bibliometrico di ciascuna pubblicazione sarà diviso per il numero N di docenti o ricercatori
del Dipartimento di Chimica che presentano la stessa pubblicazione nella stessa o in
analoghe richieste di finanziamento di questo Dipartimento. La somma di tutti  gli IB/N
delle pubblicazioni presentate da tutti  i  componenti  di  una unità operativa e dei punti
derivanti dai prodotti indicati in Tabella 2 costituisce il punteggio ottenuto da questa unità
operativa per l’attribuzione della parte premiale del finanziamento.
Sono ammessi al finanziamento tutti i docenti e ricercatori che conseguono un punteggio
individuale almeno uguale a 4.



Tabella 1. L’indice bibliometrico (IB) di una pubblicazione è il numero (compreso fra 4
e 10) definito dall’incrocio fra la riga delle citazioni per anno e la colonna dei quartili
(Q) riferiti a questa pubblicazione.

 

Tabella 2. Altri prodotti valutati ai fini della determinazione della parte premiale del
finanziamento.

 

Q1 Q2 Q3,Q4

Citazioni per anno  3 10 9 7

1/3 < Citazioni per anno < 3 9 8 6

Citazioni per anno  1/3 7 6 4

punti

brevetto PCT 10

brevetto europeo 7

brevetto italiano 4

editore di libro con ISBN 4

autore di libro con ISBN 4

autore di capitolo di libro con ISBN 2


