REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI FONDI DI RICERCA
DELLA SEZIONE DI FISICA
(Approvato nella riunione di Sezione di Fisica del 5/12/2019)
Commissione per la valutazione:
Prof. Paola Gallo, Prof. Giorgio Matt, Prof. Domizia Orestano, Prof. Cecilia Tarantino.
Struttura della valutazione:
- Due livelli: 1, 2 con assegnazione X, 2X rispettivamente (X assegnato dal Direttore
compatibilmente con le risorse del Dipartimento).
Accesso alla valutazione:
Per tutti è necessario presentare una domanda per l’assegnazione dei fondi con breve descrizione
della/e attività di ricerca svolte al momento della domanda.
Accedono automaticamente al livello 2 tutti i professori e ricercatori di tipo A e B che
autocertificano di soddisfare, al momento della domanda, i criteri di Ateneo per far parte delle
commissioni per la chiamata dei Professori di Prima e di Seconda Fascia (si veda allegato A).
Per tutti i docenti che non soddisfano questi criteri e per gli assegnisti di ricerca si applica la
seguente procedura di valutazione. La valutazione si riferisce al triennio solare precedente l'anno di
assegnazione dei fondi. Per gli assegnisti la base di assegnazione è X/2.
Accesso ai livelli:
- livello 1: basta fare domanda elettronica con una breve descrizione della attività di ricerca del
docente nell’ambito della quale i fondi saranno utilizzati.
- livello 2: oltre alla domanda con breve descrizione della attività di ricerca è necessario avere
almeno 3 up (unità di produzione) di cui almeno 1 up in pubblicazioni (A) e almeno 1 dalle altre
voci (B).
(A) Pubblicazioni
- 1up per ogni articolo indicizzato da Scopus e/o Web of Science
(B) Altre voci
0.5 up se ha partecipato a conferenze con contributo di tipo orale o poster
1.0 up se ha tenuto una conferenza su invito
1.5 up se ha tenuto almeno due conferenze su invito
1.5 up se membro dell’editorial board di riviste internazionali
0.5 up se è referee di una o più riviste internazionali
1 up se è relatore di una tesi di dottorato
1.5 up se è relatore di due o più tesi di dottorato
1.5 up se coordinatore/responsabile di progetti di ricerca nazionali o internazionali
1 up se responsabile locale di progetti di ricerca nazionali o internazionali
0.5 up se partecipante di progetti di ricerca nazionali o internazionali
1 up se è nel comitato scientifico o chairperson di uno o più convegni scientifici

0.5up se ha organizzato convegni ma non è nel comitato scientifico e non è chairperson
0.5 up se ha organizzato mostre o eventi di divulgazione
Tutti i requisiti necessari per l’accesso ai fondi di ricerca dovranno essere autocertificati dal
docente/assegnista al momento della domanda.

ALLEGATO A
Criteri per l’assegnazione automatica del livello 2 ai Docenti.
Devono aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici, dotati di ISBN/ISMN/ISSN o
indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi 5 anni e conferiti all’anagrafe di Ateneo,
e:

a) possedere i requisiti relativi agli indicatori per far parte delle Commissioni
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale,
oppure
b) soddisfare, nell’arco degli ultimi cinque anni, due dei seguenti criteri:
1. possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all’abilitazione ai ruoli di
professore di prima (per professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di
seconda fascia e ricercatori);
2. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
3. responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti
europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra
pari;
4. partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal
Ministero;
5. aver conseguito nell’ultima procedura VQR un punteggio medio pari ad almeno 0,5 per
la valutazione dei propri prodotti scientifici.

