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         Scadenza 22 maggio 2018 

 

Delibera del 24 Aprile 2018 sui criteri di assegnazione del fondo “Progetti di Ricerca 

finanziati dall’Università 

degli Studi di Torino (ex 60%) – Anno 2018 LINEA A 

 

Sono stanziati €. 114.432, 23 complessivi per il finanziamento dei “Progetti di Ricerca finanziati 

dall’Università degli Studi di Torino (ex 60%)” - Anno 2018, LINEA A 

In caso di non integrale assegnazione dei fondi previsti per la Linea B, i residui saranno distribuiti 

tra le richieste presentate per la Linea A e ne sarà data comunicazione alla Commissione Ricerca del 

Senato Accademico. 

La distribuzione del finanziamento tra il personale Docente/Ricercatore e il Personale Tecnico 

specificamente impegnato nella ricerca (c.d. Tecnici della ricerca) ad esso afferenti avverrà su base 

valutativa degli stessi. Ai fini della presente delibera, sono considerati tecnici della ricerca coloro che 
siano specificamente impegnati nel campo della ricerca e che siano in possesso di laurea oppure siano 
inquadrati in cat D ed EP 
Le domande di finanziamento devono essere presentate, a pena di decadenza, a partire dal 15 

maggio ed entro e non oltre le ore 12 del 22 maggio esclusivamente mediante procedura on-

line utilizzando il google form reperibile: 

-sul sito del Dipartimento alla voce: Ricerca/ricerca locale/bando 2018/linea A 

- cliccando sul seguente link: 

 LINEA A 

  

 

Il fondo avrà scadenza il 31/03/2021 e nell'ambito del medesimo potranno essere attivati 

Progetti di Ricerca con una durata annuale o biennale. 

 

Criteri di distribuzione 

La ripartizione avverrà per il 40%  
- sulla base dei richiedenti che abbiano documentato nel quinquennio 2012-2016 
almeno 5 prodotti “selezionabili” (ovvero in cui risultino co-autore)  
- sulla base dei tecnici della ricerca che risultino co-autori in almeno 3 prodotti  
documentati nel quinquennio 2012-2016. 

 

Per il restante 60% la ripartizione avverrà sulla valutazione dei prodotti della ricerca come di 

seguito riportato: 

 

Articoli su rivista (incluse review) Q1 (≤10%):  punti 3,5 

Articoli su rivista (incluse review) Q1 (>10≤25%):  punti 3 

Articoli su rivista (incluse review) Q2 (>25≤50%):  punti 2 

Articoli su rivista (incluse review) Q3 (>50≤75%):  punti 1 

Articoli su rivista (incluse review) Q4 (>75≤100%): punti 0,5 

Brevetto europeo/internazionale:    punti 2 

Monografie:       punti 2 

 

https://goo.gl/forms/vDm4ssq1hHhE7St93
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Ogni richiedente può allegare fino a 5 prodotti di ricerca pubblicati nel quinquennio 2012-2016. 

Tali prodotti sono riducibili a 4 per periodi di congedo previsti dalla normativa, con pesi delle 

pubblicazioni ricalcolati (somma dei punti x 5/4). Sono considerate valutabili le stesse tipologie di 

prodotti previste per l’attribuzione dei fondi al Dipartimento.  

Si ricorda che il richiedente è responsabile della corretta compilazione del modulo. In 

particolare, si raccomanda di allegare i prodotti in valutazione esclusivamente sotto forma di 

codice handle separati tra loro da un punto e virgola. I prodotti non inseriti correttamente 

saranno automaticamente esclusi dal sistema di calcolo. 

 

Il punteggio attribuito al singolo prodotto di ricerca può essere conteggiato una sola volta. Nel caso 

in cui una medesima pubblicazione sia presentata da più docenti, il punteggio assegnato al prodotto 

verrà ripartito in parti uguali fra gli stessi, assumendo che la scelta sia stata concordata tra i co-

autori. In caso di contestazione di uno degli autori, la commissione ricerca attribuirà il punteggio 

sulla base del contributo degli autori (primo Autore, ultimo Autore, Secondo Autore ecc.). 

- Per i docenti e i tecnici che hanno svolto un ruolo attivo in occasione delle Giornate della Ricerca 

organizzate nei 24 mesi precedenti (a partire dalla 7° edizione, giugno 2016) è prevista una quota 

aggiuntiva da €100 a €300 a seconda della disponibilità del fondo, da individuarsi nella quota 

destinata ai progetti di linea B (starting grant) e non utilizzata. La richiesta della quota aggiuntiva è 

tuttavia volontaria e va formalizzata durante la compilazione on-line della domanda. Si precisa che 

ogni partecipazione in qualità di Relatore ad una Giornata della Ricerca dà diritto ad una quota 

aggiuntiva e che ogni quota ottenuta esaurisce una partecipazione. 

Per i docenti che non hanno aderito alle linee di ricerca previste nell’ambito del Progetto di 

Eccellenza, sarà prevista una compensazione che tenga conto del valore medio della quota 

produttività e punto pubblicazione calcolato sui tre anni precedenti. 

 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Giovanni Re 

 

 


