UNIVERSITA’ DEGLI STUDI – MESSINA
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
COMITATO D’AREA 06
Verbale
Nel periodo compreso fra il 10 ed il 25 marzo 2010 si è riunito a più riprese il Comitato d’ Area 06
costituito dai proff. F. De Luca (Presidente), D. Cucinotta, E. Cucinotta, F. Guarneri, S. Mazziotti,
E. Mondello, I. Picerno (componenti), preposto alla valutazione dei Progetti di Ricerca di Ateneo.
Le riunioni sono state finalizzate a predisporre i criteri definitivi per la valutazione dei PRA ordinari
2008/2009, in ottemperanza alle ultime disposizioni rettoriali.
Il comitato ha preso visione del regolamento d’Ateneo relativo ai PRA ordinari del 28 gennaio 2010
n.4 e dei criteri di valutazione adottati dallo stesso comitato in occasione della precedente selezione
e, sulla base di tali documenti, ha predisposto all’unanimità i criteri allegati.
Le riunioni si sono svolte sempre nel corso del pomeriggio nella fascia oraria 13.30 – 15.00
Tutti i componenti del comitato hanno dato mandato al Presidente di trasmettere il verbale delle
riunioni in forma cartacea ed informatica all’ufficio PRA ed assegni di ricerca dell’Ateneo entro il
31/03/2010, insieme con i criteri definitivi stabiliti all’unanimità.
Il sottoscritto Presidente del Comitato dell’Area 06 dichiara che la versione informatica di questo
verbale è conforme alla copia cartacea.
Il Presidente del Comitato d’Area 06
Prof. Filippo De Luca
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PROPOSTA DI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI
RICERCA DI ATENEO
1. Proprietà scientifica di progetti PRIN, FIRB e FAR cofinanziati (per ogni progetto il peso è
1/numero di componenti dell’Unità Operativa) : max 10 punti (20% del totale)
2. Proprietà scientifica di progetti PRIN non cofinanziati che hanno però ricevuto giudizi
positivi (per ogni progetto il peso è 1/numero di componenti dell’Unità Operativa): max 5
punti (10% del totale).
3. Produzione e produttività scientifica: max 32.5 punti (65%), così ripartiti (ex Criteri Nucleo
di Valutazione):
• articoli in extenso su rivista ISI: 1 punto
• articoli in extenso su rivista PUBMED: 0.5 punti
• articoli in extenso su rivista non ISI e non PUBMED: 0.1 punti
• libri di casa editrice a diffusione internazionale: 1.5 punti
• libri di casa editrice a diffusione nazionale: 0.4 punti
• capitolo di libro di casa editrice internazionale: 0.8 punti
• capitolo di libro di casa editrice nazionale: 0.2 punti
• editor di libro di casa editrice internazionale: 0.8 punti
• editor di libro di casa editrice nazionale: 0.3 punti
• atti di congressi internazionali: 0.3 punti
• atti di congressi nazionali: 0.1 punti
4. Contenuti e realizzabilità del progetto: max 7.5 punti (15%), di cui:
• Base di partenza scientifica: fino a 3
• Disegno sperimentale e metodologia: fino a 3
• Congruità del progetto in rapporto alle risorse disponibili: fino a 1,5
L’attività di cui ai punti 1, 2 e 3 si riferisce all’ anno solare 2005 e successivi fino al 2009
incluso

Punteggio totale conferibile: 50
Punteggio Totale minimo per accedere al finanziamento: 20
Per i requisiti necessari per la presentazione delle domande di finanziamento e per le procedure da
seguire nella presentazione delle domande si fa riferimento al Regolamento del 28/01/2010, n. 4
Il Presidente del Comitato d’Area 06
Prof. Filippo De Luca

