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Il Senato accademico 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati 
documentali; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario”; 
richiamate le linee guida del Governo per l’Università, pubblicate nel novembre 2008, in cui si 
afferma l’importanza del “merito come criterio costante di scelta: nell’allocazione delle risorse, 
nella valutazione dei corsi e delle sedi, nella scelta e nella remunerazione dei docenti, nella 
promozione della ricerca” e in cui si esprime la volontà di “predisporre un modello di valutazione 
delle strutture di ricerca che prenda in considerazione l’attività scientifica di ogni dipartimento 
nel suo insieme e consenta quindi un’allocazione delle risorse su base qualitativa dipartimento 
per dipartimento”; 
richiamato il Decreto Legge n. 180/2008 recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, 
la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito con 
Legge 1/2009 che, al fine “di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle 
università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse”, prende in 
particolare considerazione la qualità della ricerca scientifica; 
richiamato il Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante “Riordino e potenziamento 
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei 



 

risultati delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’art. 11 della Legge n. 
59 del 15 marzo 1997”; 
richiamati: 
l’art 13 dello Statuto, emanato con D.R. n. 210 del 29.03.2012, in ordine alle competenze del 
Senato accademico, quale organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle 
attività didattiche e di ricerca che contribuisce a elaborare le strategie di governo 
dell’Ateneo, garantendone l’equilibrato sviluppo ; 
l’art. 39 dello Statuto in ordine alle funzioni del Comitato Scientifico di Ateneo che, sulla base 
degli indirizzi e dei criteri stabiliti dagli organi di valutazione nazionali, esprime pareri e proposte 
da trasmettere agli organi competenti in materia valutazione della ricerca e di ripartizione dei 
finanziamenti per la ricerca scientifica di Ateneo; 
richiamate: 
la delibera del Senato accademico del 26.05.2015 con la quale sono stati definiti i criteri da 
applicare alla valutazione premiale della ricerca (VTR); 
la delibera del Senato accademico del 10.11.2015 che ha adottato le “linee guida per la 
valutazione interna della ricerca scientifica e la metodologia di ripartizione delle risorse di 
Ateneo per la ricerca “per i trienni di valutazione 2012/2014 – 2013/2015 - 2014/2016, ai fini 
dell’attribuzione delle risorse finanziarie a sostegno della ricerca stanziate nel budget Unico di 
Ateneo rispettivamente degli anni 2016, 2017 e 2018; 
la delibera del Senato accademico del 22.05.2018 che ha autorizzato l’applicazione della 
medesima metodologia di ripartizione delle risorse di Ateneo per la ricerca anche per il triennio 
di valutazione 2015/2017, ai fini dell’attribuzione delle risorse finanziarie stanziate nel Budget 
Unico di Ateneo dell’anno 2019; 
dato atto che il Comitato Scientifico di Ateneo ha espresso la propria analisi dei criteri di 
valutazione e dei punteggi per la VTR di cui al verbale della seduta del 7.06.2019, proponendo 
alcune modifiche delle “linee guida per la valutazione interna della ricerca scientifica” per i 
prossimi trienni di valutazione, ovvero 2016/2018  -  2017/2019  -  2018/2020, ai fini della 
attribuzione delle  risorse economiche che saranno stanziate rispettivamente nel Bilancio Unico 
di Ateneo degli anni 2020, 2021 e 2022; 
vista la proposta presentata dal Comitato Scientifico di Ateneo;   
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera  
1) di approvare e confermare, per l’esercizio VTR 2016/2018, la vigente metodologia di 

valutazione per la ripartizione delle risorse di Ateneo a sostegno della ricerca scientifica, 
approvata dal Senato accademico nella seduta del 10 novembre 2015, con l’introduzione 
dei seguenti ulteriori criteri: 
a. accordare il contributo una tantum ai professori/ricercatori di nuova assunzione che 

oggettivamente non sono nelle condizioni di concorrere all’esercizio di valutazione riferito 
al precedente triennio, quantificato in € 500,00 a valere sulle risorse QV1, a sostegno 
dell’attività di ricerca da intraprendere nell’anno 2020; 

b. di incentivare il caricamento in Iris U-Pad dei prodotti scientifici riconoscendo una 
premialità pari al 5% del punteggio conseguito da ciascun prodotto valutato, sulla base 
dell’allegata griglia dell’Area A; 

2) di demandare al CAT l’avvio di una ulteriore riflessione sulla metodologia di valutazione, 
affinché possano essere presi in considerazione elementi aggiuntivi che qualificano l’attività 
scientifica dei docenti, coerentemente con le politiche di valutazione nazionale, e sarà cura 
del Senato accademico fornire delle linee di indirizzo. 

 



TABELLA SINOTTICA CAR - Punteggi Area A e B

Area n. prodotti della ricerca

 CAR 10 

Punteggio 

Tipologia 

 CAR 11 

Punteggio 

Tipologia 

 CAR 12 

Punteggio 

Tipologia 

 CAR 13 

Punteggio 

Tipologia 

 CAR 14 

Punteggio 

Tipologia 

A 1
CONTRIBUTO IN RIVISTA SCIENTIFICA con rilevanza almeno nazionale e solo se 

dotato di ISSN o ANCE.
30 34 30 35 30

punteggio base 3 punteggio base 3 punteggio base 16 punteggio base 3 punteggio base 14

articolo ≥ 6 pagine 18 articolo ≥ 6 pagine 5 articolo ≥ 6 pagine 2 articolo ≥ 6 pagine 5 articolo ≥ 6 pagine 0

rivista in fascia A o con IF 2 rivista in fascia A 7 rivista in fascia A o con IF 10 rivista in fascia A o con IF 4

rivista su ISI o Scopus 1 rivista su ISI o Scopus o IF 1 rivista su ISI o Scopus 5 rivista su ISI o Scopus 4

con referee 2 con referee 7 con referee 1 con referee 5 con referee 4

con rilevanza internazionale (lingua straniera, 

coautore o editore straniero)
1

con rilevanza internazionale (lingua straniera, 

coautore o editore straniero)
8

con rilevanza internazionale (lingua straniera, 

coautore o editore straniero)
2

con rilevanza internazionale (lingua straniera, 

coautore o editore straniero)
5

con rilevanza internazionale (lingua straniera, 

coautore o editore straniero)
4

A 1.b Recensione in rivista; scheda bibliografica; abstract in rivista. 1 1 1 1 0

A 1.c Traduzione in rivista (con numero pagine ≥ 6). 2 0 0 1 0

A 2 CONTRIBUTO IN VOLUME solo se dotato di ISBN o ISSN o ISMN o DOI. 25 25 30 30 25

punteggio base 3 punteggio base 6 punteggio base 18 punteggio base 3 punteggio base 11

contributo ≥ 6 pagine 17 contributo ≥ 6 pagine 5 contributo ≥ 6 pagine 2 contributo ≥ 6 pagine 6 contributo ≥ 6 pagine 0

contributo su ISI o Scopus 1 contributo su ISI o Scopus 0 contributo su ISI o Scopus 1 contributo su ISI o Scopus 6 contributo su ISI o Scopus 3

con referee 0 con referee 6 con referee 5 con referee 5 con referee 2

con rilevanza internazionale (lingua straniera, coautore o 

curatore o editore straniero)
1

con rilevanza internazionale (lingua straniera, coautore o 

curatore o editore straniero)
7

con rilevanza internazionale (lingua straniera, coautore o 

curatore o editore straniero)
3

con rilevanza internazionale (lingua straniera, coautore 

o curatore o editore straniero)
5

con rilevanza internazionale (lingua straniera, coautore o 

curatore o editore straniero)
2

A 2.b
Breve introduzione/prefazione/ postfazione; recensione in volume; voce (in 

dizionario o enciclopedia); schede di catalogo;  abstract a convegni; poster.
1 1 1 3 4

A 2.c Traduzione in volume (con numero pagine ≥ a 6). 2 0 0 2 3

A 3 LIBRO solo se dotato di ISBN o ISSN o ISMN o DOI. 45 41 40 35 45

punteggio base 40 punteggio base 22 punteggio base 30 punteggio base 16 punteggio base 20

con referee 0 con referee 8 con referee 1 con referee 8 con referee 0

con rilevanza internazionale (lingua straniera, coautore o 

editore straniero, ricezione straniera) 1
con rilevanza internazionale (lingua straniera, coautore o 

editore straniero, ricezione straniera) 7
con rilevanza internazionale (lingua straniera, coautore o 

editore straniero, ricezione straniera) 1
con rilevanza internazionale (lingua straniera, coautore 

o editore straniero, ricezione straniera) 6
con rilevanza internazionale (lingua straniera, coautore o 

editore straniero, ricezione straniera) 10

A 3.b Concordanza / Indice / Bibliografia / Pubblicazione di fonti inedite 0 0 0 0 0

A 3.c Curatela / Commento scientifico 1 2 4 2 0

A 3.d Traduzione di libro. 3 2 4 3 15

100 100 100 100 100

Area n. attivita a sostegno della ricerca
Punteggio 

tipologia

12

8

6

4

9

7

4

B 3
Promotore (come da convenzione) di progetti finanziati con altri soggetti e con il 

territorio
8

B 4 Attività conto terzi e prestazioni professionali 3

B 5 Direzione di progetti (max 3) UE e internazionali presentati e non finanziati 3

B 6 Direzione di progetti (max 2) ministeriali presentati e non finanziati 2

B 7 Brevetto 3

B 8 Spin off (fondatore o socio s.r.l.) 9

B 9
Direzione (max. 2) di scavi archeologici e poli museali risultante da documentazione 

ufficiale
6

B 10 Collaborazione (max 2) a scavi archeologici risultante da documentazione ufficiale 2

B 11
Direzione di riviste scientifiche in fascia A, o ISI, o Scopus e direzione (max 2) di 

collane editoriali a carattere scientifico
6

B 12
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati diverse da quelle precedenti o membro del 

comitato editoriale di riviste scientifiche in fascia A, o ISI, o Scopus
2

B 13 Mobilità internazionale in uscita per periodi di almeno 30 giorni consecutivi 2

B 14 Premi scientifici 1

B 15 Fellow di società scientifica riconosciuta 1

B 16
Direzione o responsabiltà scientifica / coordinamento di enti o istituti di ricerca 

pubblici o privati, nazionali o internazionali
1

B 17 Presidente comitato programma di congresso internazionale 1

100

Dettaglio Punteggio Dettaglio Punteggio

Monografia; edizione critica. 41

Contributo in volume (capitolo o saggio); voce in enciclopedia; 

introduzione/prefazione/postfazione con carattere di saggio; contributo in atti di 

convegno (tutti con numero di pagine > 2) .

22

A 1.a 27 33Articolo in rivista; nota a sentenza (entrambi con numero di pagine > 2).

30

2924

32

18

30

Dettaglio Punteggio

rivista in fascia A o con IF o su ISI o Scopus 10 29

Dettaglio PunteggioDettaglio Punteggio

3033

37

B 1 Progetti UE e internazionali finanziati

25A 2.a

2.c - Partecipante all'unità locale

Dettaglio punteggio

A 3.a

1.b - Work package leader

Progetti ministeriali finanziati 20

1.c - Task leader

1.d - Research team member

2.a - Coordinatore nazionale

30

2.b - Coordinatore dell'unità locale

1.a - Coordinator

B 2

Totale
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