
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI CO-FINANZIATI  

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione delle annualità di assegni di ricerca co-

finanziati fra i docenti del Dipartimento di Scienze Veterinarie. Il numero di annualità che viene corrisposto 

dall'Ateneo al Dipartimento viene determinato annualmente sulla base della numerosità dei docenti, la loro 

produttività e sul risultato dell'ultima VQR ottenuta dal Dipartimento. I criteri su cui si basa il presente 

regolamento quindi rispondono a principi di merito e di equa distribuzione della risorsa. 

La richiesta di assegni co-finanziati può essere formalizzata alla Commissione Ricerca di Dipartimento (CRD) 

da tutti i docenti del Dipartimento attraverso la compilazione di un modulo (allegato A), in cui dovrà essere 

indicato il progetto di ricerca per il quale si intende fare richiesta e la copertura finanziaria necessaria al 

cofinanziamento. La CRD si riserva la facoltà di verificare presso la segreteria amministrativa del 

Dipartimento la disponibilità economica dei richiedenti nonché la ammissibilità del fondo al finanziamento.  

Le attribuzioni delle annualità avvengono in base ad una graduatoria, redatta e/o aggiornata dalla CRD al 

termine di ogni anno solare, pubblicata sul sito del Dipartimento e precedente alla data di scadenza per la 

presentazione delle richieste. La graduatoria viene determinata dalla CRD ed è ottenuta dalla somma dei 

punteggi attribuiti ad ogni docente, sulla base dei seguenti criteri: 

A) produttività docente 

Viene assegnato punteggio 1 a tutti i docenti che abbiano documentato negli ultimi 5 anni almeno 5 

prodotti “selezionabili” (ovvero in cui risulti co-autore) nella procedura di attribuzione dei fondi al 

Dipartimento. Tali prodotti sono riducibili a 4 per periodi di congedo previsti dalla normativa.  Sono 

considerate valutabili le stesse tipologie di prodotti previste per l’attribuzione dei fondi al Dipartimento.  

 
B)  
B.1 finanziamento di assegni di ricerca a totale carico 
Viene assegnato punteggio 0,5 per ogni annualità a totale carico finanziata dal docente nei 5 anni 

precedenti. Il punteggio si riduce della metà in caso di dimissioni anticipate dell'Assegnista. Il punteggio 

derivante dal finanziamento a totale carico vale per 5 anni e si annulla in caso di attribuzione di un assegno 

co-finanziato.  

B.2 borse di studio o addestramento alla ricerca (valida per periodi di almeno 6 mesi e importi non inferiori 

a €1000/mese) 

Viene assegnato punteggio 0,25 per ogni annualità nei cinque anni precedenti. Il punteggio verrà 

parametrato in base alla durata della borsa.  Il punteggio derivante dal finanziamento di borse di studio vale 

per 5 anni e si annulla in caso di attribuzione di un assegno co-finanziato.  

B.3 Borse di dottorato finanziate a totale carico su fondi di ricerca del tutor richiedente 

Viene assegnato punteggio 0,5 per ogni annualità di borsa di dottorato finanziata dal docente nei 5 anni 

precedenti. Il punteggio derivante dal finanziamento a totale carico vale per 5 anni e si annulla in caso di 

attribuzione di un assegno co-finanziato.  

 

 

  



 

C) finanziamento di assegni di ricerca co-finanziati 

Viene attribuito punteggio -3 (meno tre) per ogni annualità co-finanziata, assegnata al docente richiedente. 

Il punteggio negativo viene ridotto di 1 punto/anno fino ad esaurirsi al quarto anno successivo a quello 

della presa di servizio dell'assegnista.  

 

Dopo il ricevimento delle domande di assegno, nel caso in cui il numero di richieste superi il numero di 

assegni stabiliti, la CRD, utilizzando la graduatoria di cui sopra, provvede a stabilire una graduatoria relativa 

ai soli docenti richiedenti.  

 

D) pari punteggio 

Ove vi siano a quel punto docenti richiedenti con pari punteggio,verrà valutato il curriculum dei docenti, in 

base alle migliori 5 pubblicazioni degli ultimi 5 anni secondo gli stessi criteri bibliometrici applicati alla VQR 

e secondo il contributo dell'autore nei lavori in collaborazione.  Tale valutazione verrà effettuata in 

automatico dalla CRD in base ai prodotti consultabili sulla piattaforma IRIS di Ateneo.  

 

Rotazione fra settori scientifico disciplinari (SSD) 

Nello stesso anno è possibile assegnare 1 solo assegno co-finanziato per SSD: nel caso in cui più docenti 

dello stesso SSD presentino domanda e rientrino (secondo i criteri di cui ai punti A-D) negli aventi diritto 

agli assegni per quell’anno, viene attribuita la risorsa a quello meglio classificato, escludendo gli altri 

docenti dalla graduatoria.    

 

    

  



ALLEGATO A 

modulo per la richiesta di assegno co-finanziato 

Dati richiedente 

Cognome e Nome: __________________________________________ 

Qualifica:__________________________________________________ 

SSD:__________ 

Anno di richiesta:________    

Progetto di ricerca 

Titolo del progetto:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Finanziamento del progetto (es.: fondo ricerca locale, nazionale ecc):______________________________ 

Copertura finanziaria per il cofinanziamento dell'Assegno 

Fondo: ___________________________ 

Quota prevista per costo del personale:___________________________ 

 

il richiedente: 

 

 


