VERBALE
COMITATO D’AREA 07 SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE
Giorno 9 febbraio 2010 alle ore 10,30, presso la biblioteca della Sezione di Morfologia del
Dipartimento di Morfologia, Biochimica, Fisiologia e Produzioni Animali dell’Università degli
Studi di Messina, si è riunito il Comitato d’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie.
Sono presenti i Proff. Emilia Ciriaco, Santo Cristarella, Marisa Masucci, Antonino Germanà e il
Dott. Fabio Marino. Funge da Presidente la Prof.ssa Ciriaco e da Segretario il Dott. Marino.
Il Presidente fa presente che, in base al Regolamento di Ateneo del 28 gennaio 2010 n.4, relativo ai
PRA ordinari,possono accedere ai fondi in qualità di responsabili scientifici soltanto coloro che
abbiano realizzato nel quinquennio 20052009 una produzione scientifica costituita da almeno 5
prodotti di ricerca appartenenti ad una o più delle seguenti tipologie: articoli su riviste ISI (anche in
formato elettronico), libri, capitolo di libro, monografie, brevetti (art. 3).
In base all’art. 4 dello stesso Regolamento il peso percentuale dei criteri per la ripartizione delle
risorse assegnate 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).
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
Si apre la discussione, al termine della quale il Comitato d’Area, sulla base delle indicazioni del
Regolamento, formula la seguente proposta di ripartizione:
La produzione scientifica del proponente verrà valutata per gli Anni 2005/2009, per un massimo di
25 prodotti di ricerca presentati secondo la modulistica dei PRA. Ad ogni progetto sarà assegnato
un punteggio elaborato come segue:
Pubblicazioni
pubblicazioni su rivista ISI con IF superiore o uguale a 2
pubblicazioni su rivista ISI con IF compreso tra 1 e 1,999
pubblicazioni su rivista ISI con IF compreso tra 0,001 e 0,999
pubblicazioni su rivista ISI senza IF
pubblicazioni su riviste non ISI internazionali
pubblicazioni su riviste non ISI nazionali

Punti
30
25
20
8
7
4

Brevetti
brevetti internazionali
brevetti nazionali

20
10

Libri
Casa editrice di rilevanza internazionale
Casa editrice di rilevanza nazionale

30
10

Capitoli di libri
Casa editrice di rilevanza internazionale

5

Casa editrice di rilevanza nazionale

3

Curatele di libri

2

Proceedings e Atti di congresso
Proceedings (in extenso) su rivista ISI
Proceedings (riassunto) su rivista ISI
Proceedings su rivista non ISI
Proceedings – Atti di congresso Internazionale 
Proceedings – Atti di congresso Nazionale

5
3
3
2
1

N.B.: i fattori d’impatto citati verranno valutati in base alla lista ISI più recente.
La quota relativa ai Contenuti e realizzabilità del progetto (15%) verrà ripartita in relazione alla
congruità e fattibilità del progetto in rapporto al numero di partecipanti (professori e ricercatori
universitari strutturati dell’Università di Messina, appartenenti all’area 07, in numero pari o
superiore a tre), al fine di incentivare l’aggregazione tra i ricercatori.
La seduta è tolta alle ore 12,00.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Presidente: Prof. Emilia Ciriaco
Segretario: Dott. Fabio Marino
Componente: Prof. Santo Cristarella
Componente: Prof. Marisa Masucci
Componente: Prof. Antonino Germanà

