RIUNIONE DEL COMITATO D’AREA SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 03-SCIENZE
CHIMICHE DEL 09 FEBBRAIO 2010

Il Comitato d’Area scientifico disciplinare 03-Scienze Chimiche per il bando PRA 2008 e 2009 si è
riunito alle ore 17.00 del 09 Febbraio 2010, nei locali del Dipartimento di Chimica Inorganica,
Chimica Analitica e Chimica Fisica della Facoltà di Scienze, per la definizione dei criteri di
valutazione per i Progetti di Ricerca di Ateneo.
Sono presenti: i Proff. Rosaria Gitto, Giovanni Neri, Silvio Sammartano e la Dott.ssa Maria Letizia
Di Pietro. E’ assente giustificata la Prof. Paola Bonaccorsi. Presiede il Prof. S. Sammartano, funge
da segretario la Dott.ssa M. L. Di Pietro.
Il Presidente, dopo aver ricordato i criteri adottati dal Comitato per l’assegnazione del PRA 2006 e
2007, fa presente che quest’anno l’Ateneo ha sostituito il regolamento relativo ai progetti ordinari di
ricerca, introdotto il 7 marzo 2008, con il Regolamento 28 gennaio 2010 n. 4. Dopo aver riassunto
quanto in esso riportato, il Presidente dichiara aperta la discussione, al termine della quale si decide,
in accordo col nuovo regolamento d’Ateneo, di ripartire i fondi che verranno attribuiti all’area
scientifico disciplinare 03-Scienze Chimiche utilizzando criteri il cui peso percentuale è il seguente:
10% proprietà scientifica di progetti PRIN, FIRB e FAR cofinanziati (per ogni progetto il peso è
1/numero di componenti dell’Unità Operativa); saranno valutati i progetti relativi agli ultimi quattro
anni;
10% proprietà scientifica di progetti PRIN che hanno ricevuto giudizi positivi, inclusi i progetti
cofinanziati sopra citati (per ogni progetto il peso è 1/numero di componenti dell’Unità Operativa);
saranno valutati i progetti relativi agli ultimi quattro anni;
65% produzione e produttività scientifica;
15% contenuti e realizzabilità del progetto.
Per quanto riguarda la produzione e produttività scientifica del gruppo, saranno valutati i lavori
degli anni 2005-2009. Ad ogni progetto sarà assegnato un punteggio elaborato come segue:
· Pubblicazione su rivista recensita ISI con fattore di impatto maggiore o uguale a 3: punti 6,0
· Pubblicazione su rivista recensita ISI con fattore di impatto tra 2 e 2,999: punti 4,5
· Pubblicazione su rivista recensita ISI con fattore di impatto tra 1 e 1,999: punti 3,0
· Pubblicazione su rivista recensita ISI con fattore di impatto tra 0 e 0,999: punti 1,5
· Pubblicazione su rivista non recensita ISI: punti 0,5. Qualora fossero presentate più di quattro
pubblicazioni, il punteggio massimo attribuibile non potrà essere superiore a 2,0

· Libro di rilevante interesse scientifico a diffusione internazionale: punti 6,0
· Libro di rilevante interesse scientifico a diffusione nazionale: punti 2,0. Qualora fossero presentati
più di due libri, il punteggio massimo attribuibile non potrà essere superiore a 4,0
· Capitolo di libro di rilevante interesse scientifico a diffusione internazionale: punti 2,5. Qualora
sullo stesso libro dovessero essere riportati più capitoli, il punteggio massimo attribuibile non
potrà essere superiore a 6,0
· Capitolo di libro di rilevante interesse scientifico a diffusione nazionale: punti 0,5. Qualora sullo
stesso libro dovessero essere riportati più capitoli, il punteggio massimo attribuibile non potrà
essere superiore a 2,0. In caso fossero presentati più capitoli in libri diversi, il punteggio non potrà
superare 3,0.
N.B. i fattori di impatto citati si riferiscono alla lista ISI con i valori più recenti.
Si sottolinea che le comunicazioni a congresso non verranno valutate.
Il punteggio relativo alla quota delle singole pubblicazioni verrà diviso per il numero di tutti gli
autori presenti nella pubblicazione e moltiplicato per il numero di autori strutturati UNIME
dell’area 03 – Scienze Chimiche e presenti nel progetto.
La quota relativa alla produzione e produttività scientifica verrà divisa per il numero totale dei punti
raccolti per tutti i progetti, ottenendo così il finanziamento/punto (F/P). Ad ogni progetto verrà
assegnata la cifra F/P moltiplicata per il numero dei punti attribuiti al progetto.
Se più progetti riportano le stesse pubblicazioni o altro titolo, il loro contributo verrà
proporzionalmente ripartito tra gli stessi.
Per quanto non espressamente riportato in questo verbale si fa riferimento al regolamento d’Ateneo.
La riunione termina alle ore 19.
Del che il presente verbale seduta stante redatto, letto, approvato e sottoscritto.
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