Verbale n. 1
Riunione del Comitato d'area 10 (anno finanziario 20082009).
Il giorno 9 febbraio 2010, alle ore 10,00, nella stanza 417 della Facoltà di Lettere e Filosofia si
riunisce il Comitato d'area scientificodisciplinare n.10 (anno finanziario 20082009) per procedere
alla definizione dei criteri di valutazione dei progetti di ricerca di Ateneo.
Sono presenti i Proff. Letteria De Salvo, Jutta Linder, Anita Di Stefano. Assenti giustificati i proff.
Cosimo Cucinotta e Luigi Hyerace. Presiede la prof. L. De Salvo. Segretario verbalizzante la prof.
Di Stefano.
Il Comitato procede alla formulazione dei criteri di valutazione. Dopo lunga e articolata
discussione la commissione delibera:
1) di adottare come criterio principale per la valutazione dei progetti la validità scientifica,
l'originalità e la fattibilità degli stessi, verificate sulla base di una descrizione puntuale e
sintetica e di una adeguata e realistica richiesta finanziaria;
2) di considerare inoltre come elementi di valutazione aggiuntivi: a) la produzione scientifica,
presente nel Catalogo d'Ateneo, dei responsabili dei progetti presentati e di quanti, nei cinque
anni di riferimento, avevano l'obbligo di inserire in Catalogo la loro produzione ( soltanto per
coloro che non avevano l'obbligo di compilare il Catalogo, e limitatamente agli anni in cui tale
obbligo non vigeva, si terrà conto della produzione scientifica elencata nella domanda); b) la
partecipazione attiva dei proponenti (con relazioni e comunicazioni) a convegni e seminari; c) la
capacità di attrarre finanziamenti di varia origine; d) lo svolgimento di incarichi direttivi in
organizzazioni di ricerca;
3) di considerare altresì, ai fini della valutazione dei singoli prodotti scientifici, la seguente tabella
di valutazione:
TIPOLOGIA DEI PRODOTTI DI RICERCA
Articoli su riviste scientifiche
Articoli su rivista con ISSN non ISI di rilevanza
internazionale
Articoli su rivista con ISSN non ISI di rilevanza
nazionale
Libri/Monografie
Libri/monografie pubblicate da Case editrici di
rilevanza internazionale
Libri/monografie pubblicate da Case editrici di
rilevanza nazionale
Articoli su Libro e Cartografie
Articoli su libro di rilevanza internazionale e
cartografie internazionali e nazionali
Articoli su libro di rilevanza nazionale e
cartografie locali

PUNTEGGIO
6
4
25
18
6
4

Curatela di libri
Curatela di libri a diffusione internazionale
Curatela di libri a diffusione nazionale
Atti di Congresso (Proceedings)
Atti di Congresso (Proceedings) internazionali
Atti di Congresso (Proceedings) nazionali

6
4
6
4

Traduzioni di opere letterarie o scientifiche
Recensioni
Curatela di collana o direzione di rivista

3
1
3

Giudizio positivo (>45/60) in PRIN

10

Totale

100

Per la ripartizione delle risorse il Comitato d'area farà costante riferimento ai criteri legati al
valore scientifico dei proponenti e dei gruppi di ricerca, secondo le percentuali stabilite al punto 5
(art. 3) del regolamento del 28 gennaio 2010, relativo ai progetti ordinari di ricerca di Ateneo (PRA
ordinari).
Per quanto riguarda i progetti dei Giovani Ricercatori, il Comitato esprimerà le sue valutazioni
sulla base del criterio principale, di cui al punto 1), con particolare attenzione ai progetti presentati
dai giovani ricercatori non strutturati.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 11,30.
Il Presidente
Prof. Letteria De Salvo

Il Segretario
Prof. Anita Di Stefano

