Comitato di Area Fisica (02) per la valutazione dei Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA 20082009)

Il giorno 4 Febbraio 2010, nell’aula Ettore Majorana del Dipartimento di Fisica dell’Università di
Messina, alle ore 11:30, regolarmente convocato, si è riunito il Comitato di Area Fisica (02) per discutere e
deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno:
Definizione dei criteri specifici di valutazione per i Progetti di Ricerca di Ateneo
Alla riunione sono presenti la Prof.ssa Giovanna D’Angelo, il Prof. Salvatore Magazù, il Prof. Gianpietro
Malescio, il Prof. Fortunato Neri e il Prof. Salvatore Patanè.
Presiede il Prof. S. Magazù; svolge la funzione di segretario verbalizzante il Prof. S. Patanè.
Alle ore 11:35, il Prof. S. Magazù, constatata la presenza della totalità dei componenti, dichiara aperta la
seduta e, dopo aver dato il benvenuto ai partecipanti, introduce il punto all’ordine del giorno.
Il Presidente rappresenta che l’Ateneo ha adottato un nuovo regolamento relativo ai progetti ordinari di
ricerca (Regolamento 28 Gennaio 2010 n. 4) che vincola il Comitato di Area nella scelta dei parametri da
utilizzare per la valutazione dei progetti di ricerca.
Il Presidente dà quindi avvio al confronto. Si svolge un’ampia e approfondita discussione in cui viene
concordemente espressa la propensione a voler valorizzare sempre più la ricerca, nel convincimento che una
reale incentivazione non possa prescindere da una ripartizione dei fondi che promuova comportamenti
virtuosi.
A conclusione del dibattito il Comitato delibera all’unanimità i seguenti criteri per l'assegnazione dei fondi
disponibili per i Progetti di Ricerca d’Ateneo:
1. Ammissibilità
Si fa riferimento all’art. 3 Regolamento 28 Gennaio 2010 n. 4 relativo ai progetti ordinari di ricerca di
Ateneo (PRA ordinari).

1. Possono accedere ai fondi destinati alla ricerca di Ateneo in qualità di responsabili scientifici
soltanto coloro che abbiano realizzato una produzione scientifica adeguata nel quinquennio
precedente quello di emanazione del bando. La produzione scientifica del quinquennio si considera
adeguata se costituita da almeno cinque prodotti di ricerca appartenenti a una o più delle seguenti
tipologie: articoli su riviste ISI (anche in formato elettronico), libri, capitoli di libro, monografie,
brevetti.
E’ valutabile come produzione scientifica sufficiente per accedere ai finanziamenti anche un solo
prodotto scientifico che abbia ottenuto la valutazione di eccellente nell’ultima valutazione CIVR o
in altra analoga precedente la data del bando.
2. Valutazione dei progetti
Facendo riferimento al Regolamento 28 Gennaio 2010 n. 4, relativo ai progetti ordinari di ricerca di Ateneo
(PRA ordinari), per la ripartizione delle risorse, si utilizzeranno i seguenti criteri relativi al singolo
ricercatore:
•

10% Proprietà scientifica di progetti PRIN, FIRB e FAR cofinanziati nel quinquennio di riferimento
(per ogni progetto e per ciascun anno, il peso è 1/numero di componenti dell’Unità Operativa).

•

10% Proprietà scientifica di progetti PRIN, non cofinanziati che hanno ricevuto giudizi positivi,
inclusi i progetti cofinanziati sopra citati, nel quinquennio di riferimento (per ogni progetto e per
ciascun anno, il peso è 1/numero di componenti dell’Unità Operativa).

•

65% Produzione e produttività scientifica
Il 65% verrà ripartito tra gli aventi diritto che risultino in possesso, negli ultimi 5 anni, di almeno due
pubblicazioni recensite su ISI Journal of Citation Reports, in misura proporzionale alla produttività

scientifica pr, in funzione del numero dei ricercatori ammessi a tale voce di finanziamento e in ragione
dell’ammontare totale del finanziamento destinato all’area. Il coefficiente di produttività scientifica pr viene
determinato sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate, tenendo in conto il fattore di impatto e il
numero di autori presenti in ciascuna pubblicazione, secondo la formula:
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in cui na è il numero degli autori in quota all’Area 02 dell’Università di Messina ed IF = Impact Factor
(rilevato da ISI Journal of Citation Reports, JCR).
Per le altre tipologie di prodotti della ricerca vale la seguente griglia valutativa:
1) Articoli su rivista non ISI e brevetti
Articoli su rivista non ISI
2) Libri
Libri di Case Editrici a diffusione
internazionale
3) Capitoli di libro
Capitoli di libro di Case Editrici a
diffusione internazionale
4) Editor di libri
Editor di libri di Case Editrici a
diffusione internazionale
6) Atti di congresso
Atti di congresso internazionali
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• 15% Contenuti e realizzabilità del progetto.
In riferimento a questa voce, il Comitato valuterà:
 la coerenza delle tematiche di ricerca con l'attività scientifica del ricercatore (punteggio fino al 5%);
 la realizzabilità del progetto di ricerca (punteggio fino al 5%);
 la congruità della richiesta finanziaria con i contenuti del progetto stesso (punteggio fino al 5%).
Per ogni altro elemento di valutazione che non rientri nei criteri sopra esposti, il Comitato si riserva di
decidere utilizzando criteri peer review.
Null’altro essendovi da deliberare, Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 14:00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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