VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DELL’AREA SCIENTIFICO
DISCIPLINARE N. 14, SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Il giorno 30 marzo 2010, alle ore 15,00, giusta la convocazione del 24.03.2010, nei locali della
Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina, si è riunito il Comitato
dell’area n. 14, Scienze Politiche e Sociali, con il seguente ordine del giorno:
1) PRA ordinari: 2009: criteri di valutazione
Sono presenti 3 dei 5 componenti eletti: prof. Andrea Romano (Presidente), prof.ssa Antonietta
Cammarota, dott.ssa Vittoria Calabrò, che svolge funzioni di segretario verbalizzante. Assenti
giustificati il prof. Carmelo Carabetta e la prof.ssa Maria Stella Barberi.
Il Presidente invita i componenti il Comitato a procedere all’enucleazione dei criteri che
riguardano: A) l’ammissibilità dei progetti di ricerca; B) la ripartizione del fondo destinato ai PRA
per l’area n. 14, per l’anno 20082009.
Dopo approfondita discussione il Comitato delibera i criteri di seguito riportati:
A) Criteri di ammissibilità alla valutazione di un progetto di ricerca per l’area 14 (Scienze
Politiche e Sociali).
Tematica: coerenza dell’oggetto della ricerca con i contenuti propri dell’area scientifico
disciplinare specifica.
Responsabile scientificoproponente: professore o ricercatore in servizio presso l’Università di
Messina afferente all’area 14 delle Scienze Politiche e Sociali. Il responsabile scientifico non può
partecipare a più di una domanda di finanziamento per lo stesso esercizio finanziario.
Il progetto di ricerca deve essere redatto in maniera completa secondo le modalità informatiche
previste dall’Ateneo.
Costituisce elemento di esclusione dall’ammissibilità la mancata rendicontazione da parte del
proponente di progetti coordinati nell’esercizio finanziario 2004, come richiesto dal Regolamento
d’Ateneo (n. 4 del 28 gennaio 2010).
I progetti saranno valutai in aderenza ai seguenti parametri:
a. produttività scientifica del proponente e del gruppo di ricerca;
b. validità scientifica ed originalità del progetto proposto;
c. realizzabilità del progetto;
d. esigenza di garantire, per quanto possibile, un livello minimo di risorse per aggiornamento
scientifico ai proponenti.
B) La proposta di ripartizione dei fondi destinati al finanziamento dei progetti di ricerca per
l’area 14, Scienze Politiche e Sociali, si atterrà ai seguenti criteri, indicati dal Regolamento
d’Ateneo sopra citato:
a. 10% Proprietà scientifica di progetti PRIN, FIRB e FAR cofinanziati (per ogni progetto il
peso è 1/numero di componenti dell’Unità Operativa);
b. 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);
c. 65% Produzione e produttività scientifica;
d. 15% Contenuti e realizzabilità del progetto.
La riunione termina alle ore 16,30.

Del che il presente verbale seduta stante redatto, letto, approvato e sottoscritto.
Prof. Andrea Romano (Presidente)
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Prof.ssa Antonietta Cammarota

_________________________________

Dott.ssa Vittoria Calabrò (segretario verbalizzante)

_________________________________

