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COMITATO D'AREA 09
Ingegneria Industriale e dell'informazione
Criteri per la ripartizione del Fondo di Ateneo per la Ricerca Scientifica per l’Anno 2008/2009
Il giorno 11 del mese di Febbraio 2010, si è riunito il comitato dell'area 09 "Ingegneria Industriale e
dell'Informazione" per l'anno 2008/2009. Svolge le funzioni di Presidente il Prof. Bruno Azzerboni e
quelle di Segretario la Prof. Alina Caddemi.
Dopo un approfondito dibattito sulle modalità di valutazione dei progetti di ricerca di Ateneo e sulla
base delle indicazioni del Regolamento relativo ai PRA ordinari (28 Gennaio 2010), sono stati fissati i
seguenti criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti:
1) Ammissibilità
Per quanto concerne i criteri di ammissibilità dei progetti, si fa specifico riferimento agli Artt. 2 e 3 del
Regolamento relativo ai PRA ordinari (28 Gennaio 2010).
2) Valutazione dei progetti
Per i criteri di valutazione, con riferimento all’Art.4, comma 5, del Regolamento sopra citato si
evidenzia che il peso percentuale dei criteri legati al valore scientifico dei proponenti e dei componenti
i gruppi di ricerca è dato da:
•
•
•
•

10% Proprietà scientifica di progetti PRIN, FIRB e FAR cofinanziati (per ogni progetto il peso
è 1/numero di componenti dell’Unità Operativa).
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).
65% Produzione e produttività scientifica.
15% Contenuti e realizzabilità del progetto.

La produzione scientifica è valutata numericamente adottando la tabella dei punteggi per le diverse
tipologie di prodotti scientifici predisposta dal Nucleo di Valutazione di Ateneo per la valutazione dei
dottorati di ricerca (Macroarea Scientifico-Tecnologica).
La produttività scientifica è valutata considerando il valore della produzione scientifica rapportato al
numero dei componenti strutturati del gruppo di ricerca proponente.

Nel caso di insufficienza di fondi per soddisfare integralmente le richieste avanzate nei progetti
finanziati, i finanziamenti verranno suddivisi in proporzione al punteggio conseguito.
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