AQ6.A4 Distribuzione delle risorse
L’Ateneo indica con precisione i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse per la ricerca ai dipartimenti (o strutture equivalenti) e alle eventuali altre strutture di ricerca (es. strutture interdipartimentali, centri di ricerca, ecc)? Sono previsti criteri
premiali basati sulla valutazione dei risultati della ricerca definiti dalla VQR e dalla SUA-RD?
SEGN - Si segnala l’opportunità di definire e rendere evidenti efficaci e condivisi criteri per la distribuzione delle risorse che incentivino la qualità e non solo quantità della ricerca e della produzione scientifica verificando che essi siano applicati in modo
uniforme tra tutti i Dipartimenti.
Riferimenti Budget 2019:
Delibera n. 195/2018 del Senato Accademico del 18/12/2018: Definizione dei criteri di distribuzione ai Dipartimenti del budget necessario a coprire le esigenze di funzionamento e di ricerca per l’anno 2019.
Delibera n. 318/2018 del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2018: Assegnazione ai Dipartimenti del budget necessario a coprire le esigenze di funzionamento e di ricerca per l’anno 2019
Punti di analisi
DESP
DISTUM
DISPEA
DISB
DIGIUR
Voci di ripartizione Delibera n. 11/34 del 22/01/2019
Delibera n. 14 del 29/01/2019
Delibera n. 5 del 29/01/2019
Delibera n. 5 del 31/01/2019
Delibera 62 del 23/05/2019
− € 70.000,00 Quota fondi di
ricerca individuali 2019
− € 7.016,00 Quota funzionamento
DESP 2019
− € 9.000,00 Quota per attività di
rilevanza scientifica del
Dipartimento (Convegni e
seminari)
− € 2.800,00 Quota assegnisti per
14 contratti attivi al 31/01/2019
− € 14.000,00 Cofinanziamento 2
progetti di ricerca con bando
competitivo
− TOTALE € 102.816,00

− € 73.000,00 Quota fondi di
ricerca individuali 2019
− € 10.428,00 Quota
funzionamento DISTUM 2019
− € 12.000,00 Quota per attività di
rilevanza scientifica del
Dipartimento (Convegni e
seminari)
− TOTALE € 95.428

DISTUM

DESP

−
−
−
−

€ 23.605 per funzionamento
€ 3.000 per “Convegni/Seminari”
€ 100.000 per “Ricerca”
TOTALE € 126.605

DISPEA

− € 15.825 funzionamento (10%)
− € 39.562 alle sezioni in funzione
della loro numerosità (25%)
− € 102.862 produttività scientifica
(65%)
− TOTALE Euro 158.249

− € 22.561 alle esigenze del
funzionamento
− € 60.000 alla ricerca scientifica
individuale
− TOTALE € 82.561

Fondi ricerca individuali

Ricerca

Funzionamento

Funzionamento

Funzionamento

Convegni/seminari

Convegni/seminari

Convegni/seminari

Sezioni (num+prod)
Funzionamento

− € 101.838,30 ricerca
− 2.500,70 (+ economie €
1.699,30) per missioni assegnisti
− € 10.000 funzionamento
− TOTALE € 114.339

DIGIUR

DISB

Fondi ricerca individuali

DISCUI
Delibera n. 31 del 20/02/2019

DISCUI

Ricerca

Ricerca

Funzionamento

Funzionamento
Assegnisti

Assegnisti
Bando competitivo 2 progetti

2%

2%
3%

13%

13%

7%

DESP Delibera
20/02/2019

19%

27%

11%

9%

Criteri base

9%

10%

68%

n.

12/94

79%

76%

del

a) Produzione scientifica
b) Incarichi di insegnamento o
fellowship ufficiale presso atenei
o istituti di ricerca internazionali
c)
Altri
incarichi
scientifici
(partecipazioni a comitati scientifici e/o
direzione di riviste e collane; incarichi elettivi
in associazioni accademiche; coordinamento
di network internazionali; coordinamento di
istituzioni di ricerca nazionali o internazionali)

d) Presentazione di relazioni a
convegni
nazionali
e
internazionali

DISTUM Delibera
01/03/2017

n.

20

del

Produttività misurabile negli ultimi
tre anni, consistente in:
a) pubblicazioni
b) direzione/coordinamento
di
progetti di ricerca finanziati e/o
sostenuti
da
istituzioni
scientifiche, e/o direzione di
riviste, collane ecc.
c) partecipazione formalizzata a
gruppi di ricerca di alto valore

DISPEA Delibera
05/05/2019

n.

93

73%

90%

del

a) il budget è attribuito in base ad
una proposta progettuale (di
durata biennale)
b) premiare la numerosità dei
componenti,
per
favorire
l’aggregazione e una migliore
razionalizzazione delle risorse
c) premiare produttività valutando
l’attività di ricerca documentata
negli ultimi 3 anni (pubblicazioni
e quant’altro) secondo criteri di

DISB Delibera n. 5 del 31/01/2019
a) max
5
lavori
per
ogni
componente
della
sezione
pubblicati negli anni 2015-2018.
Possono essere inclusi anche i
lavori pubblicati nel 2019 oppure
“in press”. Potranno essere
presentati solo lavori pubblicati
su riviste in Q1, Q2 o Q3.

DIGIUR Delibera
23/05/2019

n.

89%

62

del

a) La valutazione delle domande
verrà effettuata sulla base della
produttività
scientifica
del
docente richiedente nel triennio
precedente (2016-2017-2018),
tenendo conto anche delle
attività
gestionali
svolte
all’interno del Dipartimento e
dell’Ateneo
nel
medesimo
periodo 2016-2018.

DISCUI Delibera
20/02/2019

n.

31

del

Il budget disponibile sarà distribuito
tra gli aventi diritto in base a criteri
volti a premiare
a) la produttività scientifica,
b) la qualità delle pubblicazioni
c) la
capacità
di
attrarre
finanziamenti esterni
(quelle

in conto terzi; coordinamento
nazionale o locale di Prin; coordinamento di
progetti internazionali e altre attività che
abbiano fatto pervenire fondi esterni
all’Ateneo, inclusi Master e Corsi AF)

Attribuzioni pesi alle pubblicazioni realizzate con
coautori

e/o a comitati scientifici di riviste,
collane ecc.
d) capacità
di
attrarre
finanziamenti dall’esterno (a favore
del Dipartimento, ottenuti da bandi nazionali o
internazionali su base competitiva, oppure da
libere donazioni o da master, corsi di alta
formazione, corsi di formazione permanente o
Summer School)

Coerenza
PSA 2018-2020
obiettivo specifico*

A = R.1.1
B = -C = -D = R.1.2

A = R.1.1
B = R.1.2
C = -D = R.1.2

Coerenza
SUA-RD
Sez. Parte II e III**

A = D.1
B = H.5
C = H.3, H.4
D = --

A = D.1
B = G.1, H3
C = G1
D = G1, I3, I7a

Improduttivi

DISTUM Delibera
01/03/2017

valutazione
quantitativa
oggettiva (quartili o riviste fascia
A)
d) premiare la interdisciplinarietà in
base agli SS.SS.DD.
e) incentivare i neoassunti e
neopromossi seguendo il Piano
Strategico di Ateneo 2018-2020
e gli obiettivi che saranno inseriti
della scheda SUA RD 2019 di
Dipartimento
Prevedere quote fisse per ogni docente incluso nei
progetti

A = -B = -C = R.1.1
D = -E = R.1.3
A = D.1
B = -C = -D = -n.

20

del

La Giunta propone di NON attribuire
fondi a coloro che non hanno
prodotto pubblicazioni regolarmente
registrate su U-‐Gov negli ultimi tre
anni e a coloro che non presentano
un progetto di ricerca relativo ai
fondi richiesti e propone di
procedere all’assegnazione dei
fondi nel seguente modo:

DISPEA Delibera
05/05/2019

n.

93

del

utilizzando i criteri applicati dal
Consiglio di Amministrazione nella
delibera 12/2018 vengono assegnati
250 euro ad ogni docente produttivo
(almeno due pubblicazioni), 125
euro ad ogni docente parzialmente
produttivo (1 pubblicazione) 0 euro
ad ogni docente improduttivo
(nessuna pubblicazione) presenti su
IRIS nel periodo di riferimento 20172018

d) l’internazionalizzazione e la
partecipazione
a
ricerche
finanziate
(esperienze (documentate) quali l’essere stati
visiting professor all’estero per almeno un
mese,
la
partecipazione
a
ricerche
internazionali, l’organizzazione di convegni
internazionali, la presentazione di papers a
convegni internazionali)

e) partecipazione a gruppi di
ricerca finanziati in veste di
membro
(non in veste di responsabile)
A = R.1.1

A = R.1.1
B = --

A = D.1

A = D.1
B = --

DISB Delibera n. 5 del 31/01/2019

DIGIUR Delibera 62 del 23/05/2019

Sono esclusi i docenti improduttivi e
coloro che non hanno partecipato
alla VQR 2011-2014.

Possono presentare domanda per la
ripartizione del budget DiGiur per il
finanziamento
della
ricerca
scientifica individuale per l’anno
2019 i professori di prima fascia, i
professori di seconda fascia, i
ricercatori a tempo indeterminato ed
i ricercatori a tempo determinato
afferenti
al
Dipartimento
di
Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo, che siano
docenti
produttivi
o
docenti
parzialmente produttivi.
a. ai docenti produttivi ai sensi
dell’articolo 1 è attribuita una quota
base pari a euro 500; ai docenti
parzialmente produttivi ai sensi
dell’articolo 1 è attribuita una quota
base pari a euro 250; dopo aver
individuato il numero degli aventi
diritto, la somma derivante dalle
quote base erogate si sottrae dal
budget
complessivamente
disponibile;

Ulteriori pesi

DESP Delibera
20/02/2019

n.

12/94

del

1.Monografia: 3 punti;
2. Articoli in riviste scientifiche Anvur
(esclusa fascia A): 2 punti;
3. Articoli in rivista fascia A Anvur: 3
punti;
4. Riviste scientifiche (con ISSN)
non incluse in elenchi Anvur: 1
punto;
5. Curatele e traduzioni: 1 punto;
6. Saggio in libro: 1 punto;
7. Proceedings e working papers:
0,5;
8. Altro / recensione: 0,1 punti; ì

DISTUM Delibera
01/03/2017

n.

20

del

Il 30% del totale verrà distribuito in
parti uguali tra chi abbia fatto
richiesta, abbia presentato un
progetto di ricerca relativo ai fondi
richiesti e soddisfi il requisito di
avere pubblicato almeno un lavoro
nel triennio di riferimento.
Il 40% verrà distribuito a coloro che
nell’ultimo
triennio
abbiano
presentato almeno cinque lavori
scientifici (tra monografie, edizioni di
fonti, curatele, saggi e articoli, con

DISPEA Delibera
05/05/2019

n.

93

del

Alla quota base si aggiungono 250
euro per ogni docente neopromosso
o
neoassunto
nel
triennio
precedente fino alla scadenza del
bando (1/01/2016-06/03/2019) il
tutto per un totale di 11125 euro;
la quota rimanente pari a 88875
euro è stata suddivisa come quota
premiale del progetto attraverso i
seguenti criteri di valutazione
a)
Validità complessiva
progetti presentati

dei

DISB Delibera n. 5 del 31/01/2019

DIGIUR Delibera 62 del 23/05/2019

Le richieste saranno inoltrate dai
responsabili delle sezioni riportando
i
nomi
dei
docenti
che
parteciperanno alle ricerche. La
quota del 25% è destinata alle spese
di
manutenzione
della
strumentazione e/o altra spesa di
interesse della sezione;
le
richieste
dovranno
includere un elenco di massimo 5
lavori per ogni componente della
sezione pubblicati negli anni 20152018. Possono essere inclusi anche
i lavori pubblicati nel 2019 oppure “in

b. ai docenti riconosciuti come
produttivi ai sensi dell’articolo 1 che
abbiano partecipato, in qualità di
membri o di presidenti a organismi,
commissioni o altri ambiti gestionali,

a riunioni di cui sussista verbalizzazione, ad
esclusione delle sedute del Dipartimento,
della Scuola e della Giunta di Dipartimento,
per un numero di sedute pari nel triennio
almeno a 15, nonché a coloro che abbiano
svolto funzioni di direzione di corsi di master
o assimilati ove vengano erogate almeno 250
ore di lezione nel triennio, viene attribuita una
ulteriore quota di finanziamento di euro 500.
Non hanno accesso alla quota di budget di cui
alla presente lett. b) i docenti che nell’arco del

A = R.1.1
B = R.1.1
C = R.1.2
D = R.1.2
E = (R.1.2)
A = D.1
B = D.1
C = G1, I3, I7a
D = E2
E = (G1)
DISCUI Delibera
20/02/2019

n.

31

del

Possono presentare domanda per la
ripartizione del budget DISCUI per la
ricerca scientifica per l’anno 2019,
attingendo al budget di cui
all’assegnazione A e B – detratta la
quota di funzionamento, i professori
di prima e seconda fascia, i
ricercatori a tempo indeterminato e i
ricercatori a tempo determinato
afferenti al DISCUI che nel biennio
2017-2018 abbiano pubblicato e
inserito nella banca dati IRIS in
forma definitiva entro il 10 dicembre
2018 almeno due prodotti della
ricerca nell’ambito delle tipologie
previste dalla stessa banca dati,
ovvero

DISCUI Delibera
20/02/2019
−

−

n.

31

del

Il 20% tra tutti coloro che
soddisfano il requisito di aver
pubblicato, nel biennio 20172018, almeno due prodotti della
ricerca
nell’ambito
delle
tipologie previste dalla banca
dati IRIS o una monografia,
inseriti e resi definitivi entro la
data di pubblicazione del bando.
Il 30% sarà diviso in base a
criteri premiali tra coloro che
soddisfano il requisito di aver

9. Incarichi di insegnamento o
fellowship ufficiale presso atenei o
istituti di ricerca internazionali: punti
0,1;
10.
Altri
incarichi
scientifici
(partecipazioni a comitati scientifici
e/o direzione di riviste e collane;
incarichi elettivi in associazioni
accademiche; coordinamento di
network
internazionali;
coordinamento di istituzioni di
ricerca nazionali o internazionali):
0,1 punti;
11. Presentazione di relazioni a
convegni nazionali e internazionali:
0,1 punti;
12. Per le voci da 9 a 11 è previsto
un massimale di 0,5 per voce;
13.
Attribuzioni
pesi
alle
pubblicazioni
realizzate
con
coautori. Indice di ponderazione pari
a 0,8

l’esclusione di recensioni, voci di
enciclopedia, articoli non scientifici,
schede, abstracts, papers).
Il 10% verrà distribuito in base alla
direzione/coordinamento di progetti
di ricerca finanziati e/o sostenuti da
scientifiche
o
alla
istituzioni
direzione di riviste, collane ecc.
Il 10% verrà distribuito in base alla
partecipazione formalizzata a gruppi
di ricerca di alto valore (es. Prin o altri
progetti finanziati in seguito a bandi competitivi,
ecc.) o a comitati di riviste, collane ecc.
Il 10 % verrà distribuito in base alla capacità di
attrarre finanziamenti esterni, a favore del
Dipartimento, ottenuti da bandi nazionali o
internazionali su base competitiva, oppure da libere
donazioni o da master, corsi di alta formazione, corsi
di formazione permanente o Summer School. Ad
ogni docente verrà attribuita una percentuale uguale
di questo 10%. Saranno presi in considerazione
solo finanziamenti a partire da euro 500.

b)
Attribuzione di un punteggio
ai lavori presentati al punto B Qualità
Scientifica dei proponenti (range 0-70
punti) in base alla loro collocazione scientifica nei
ranking JCR (database WoS) o SJR (database
Scopus) e in particolare:
70 pt lavori in Q1; 50 pt lavori in Q2; 25 pt lavori in
Q3; 10 pt lavori in Q4, 50 pt lavori in fascia A, 25 pt
lavori in fascia B; 70 pt a brevetti internazionali, 50
pt a brevetti nazionali, 20 pt capitolo di libro, 5pt agli
abstract o proceedings corredati da impact factor.
La somma risultante è stata mediata sul numero di
docenti e pubblicazioni da presentare. Tali lavori
devono essere, come da bando presenti sul IRIS.

c)
Numerosità dei componenti
il progetto, intendendo i docenti
strutturati nel DiSPeA (range-10-20 punti):

1 solo proponente, -10 pt; 2 proponenti, 5 pt; 3
proponenti, 10 pt; 4 proponenti, 15 pt; 5 proponenti,
18 pt; 6 o più proponenti 20 pt.
d)
Numerosità SSD (range 0-8 punti): 1
solo proponente, 0 pt; 1 solo SSD ma più
proponenti, 3 pt; 2 SSD, 5 pt; 3 o più SSD, 8 pt.

e)
Altri partecipanti (range 0-2
punti); è stato preso in considerazione solo il
personale del DiSPeA; 0 personale 0 pt; da 1
a 2 persone 1 pt; maggiore di 2 persone 2pt

press”. È necessaria l’inclusione di
una lettera dell’Editor che documenti
l’accettazione DEFINITIVA.
Il richiedente, scegliendo
opportunamente
la
categoria,
indicherà a fianco di ogni lavoro il
quartile in cui si colloca la rivista.
Dovranno essere fornite tutte le
indicazioni (i.e., piattaforma, subject
per
permettere
category…)
eventuali verifiche. Potranno essere
presentati solo lavori pubblicati su
riviste in Q1, Q2 o Q3. Saranno
esclusi dal calcolo i lavori non
corredati da informazioni verificabili
e corrette.
la Commissione provvederà
al calcolo di distribuzione delle
risorse attribuendo i parametri sopra
indicati;
per quanto concerne invece
la quota premiale il calcolo sarà
effettuato attribuendo punti 10 ai
lavori in Q1, punti 6 ai lavori in Q2 e
punti 2 ai lavori in Q3.
Ogni singolo lavoro NON
può essere presentato da più di un
docente. Il richiedente è quindi
tenuto, nel caso in cui il lavoro
presenti più autori, a contattare i
colleghi per una decisione nel
merito, in quanto la Commissione
dovrà altrimenti escludere lavori
presentati da due o più autori.

pubblicato, nel biennio 20172018

triennio di riferimento siano risultati assenti,
anche nel caso in cui abbiano giustificato tale
assenza, a più del 50% delle sedute dei
seguenti organi: Consiglio del Dipartimento,
Consiglio della Scuola. Per i docenti divenuti
di ruolo da meno di tre anni si considera
adeguato un numero di presenze pari al 50%
del periodo decorrente dalla presa di servizio;
La valutazione della produttività scientifica avviene
sulla base di un indice di produttività ottenuto in
base ai seguenti criteri:
a) sono attribuiti n. 12 punti a ciascuna monografia
pubblicata con referaggio anonimo; n. 8 punti a
ciascuna monografia senza referaggio anonimo.
Sono prese in considerazione al massimo due
monografie per ciascun docente nell’arco del
triennio di riferimento;
b) sono attribuiti n. 5 punti a ciascun articolo in rivista
di fascia A;
c) è attribuito n. 1 punto a ciascun contributo in
rivista scientifica definita tale da ANVUR o
contributo in volume; è inoltre attribuito un punto
aggiuntivo per ogni contributo pubblicato in lingua
straniera o su rivista straniera e un ulteriore punto
aggiuntivo è attribuito se il contributo è dotato di
referee anonimo, purché secondo modalità stabilite
ex ante dalla direzione della rivista o della collana
editoriale;
d) sono attribuiti n. 0,5 punti a ciascun contributo in
rivista non classificata come scientifica, purché
dotata di ISSN ed inserita in IRIS, fino ad un
massimo complessivo di 10 contributi. È comunque
attribuito 1 punto al contributo appartenente alla
presente tipologia di pubblicazione che sia dotato di
referee anonimo da parte di revisori appartenenti a
ruolo universitario;
e) sono attribuiti n. 1 punto per ciascuna Direzione
di collane editoriali e riviste scientifiche e n. 1 punto
per ciascuna partecipazione a Comitati redazionali,
editoriali, scientifici e di revisione di collane editoriali
e riviste scientifiche, con punti 1,5 aggiuntivi se la
partecipazione è all’estero fino ad un massimo di 5
punti;
f) riguardo ai soli contributi appartenenti all’area
degli studi di economia, i contributi su rivista
sottoposti a referee anonimo sono equiparati ad
articoli in fascia A.
(…omissis…)

Livello di produttività 1: almeno 1 articolo su
rivista di Classe A o una monografia o
assimilati sulla base della classificazione delle
riviste ANVUR inseriti e resi definitivi nella
banca dati IRIS entro la data di pubblicazione
del bando.
Livello di produttività 2: almeno 3 prodotti della
ricerca - inseriti su IRIS e resi definitivi entro la
data di pubblicazione del bando – purché
compresi all’interno delle seguenti tipologie
[come da Bando di partecipazione alla
Valutazione della qualità della Ricerca 20112014 (VQR 2011-2014), versione definitiva
approvata per la pubblicazione dal Consiglio
Direttivo ANVUR 30 luglio 2015 pp. 5 e 6],
dettagliate all’interno della domanda di
partecipazione (Allegato 1):
- Contributo in rivista scientifica non in fascia
A;
- Contributo in volume;
- Altri tipi di prodotti scientifici (solo se
corredati da elementi ufficiali atti a consentire
l’identificazione della data di produzione).
Non sono considerate pubblicazioni valutabili
ai fini della VQR e quindi ai fini
dell'assegnazione di fondi di cui al presente
comma i seguenti prodotti:
- Manuali e testi meramente didattici;
- Recensioni di un singolo lavoro, prive di
analisi critica della letteratura sull’argomento;
- Brevi voci enciclopediche o di dizionario
senza carattere di originalità;
- Brevi schede di catalogo prive di contributi
scientifici autonomi.
I docenti e i ricercatori che rientrano nel livello
di produttività 1 accedono a due quote del
budget di cui al presente comma, quelli che
rientrano nel livello di produttività 2 accedono
ad una quota.
I docenti che soddisfano i criteri per entrambi i
livelli di produttività riceveranno comunque
solo 2 quote del budget di cui al presente
comma.
−

Sono tenuti in considerazione solo i
prodotti inseriti in IRIS e sottoponibili
a VQR.

−

−

Il 20% sarà diviso in quote
uguali tra coloro che nel biennio
hanno
attratto
2017-2018
finanziamenti entrati nel bilancio
di Ateneo. Verranno a tal fine valutate
attività quali quelle in conto terzi;
coordinamento nazionale o locale di Prin;
coordinamento di progetti internazionali e altre
attività che abbiano fatto pervenire fondi
esterni all’Ateneo, inclusi Master e Corsi AF.

Il 20% sarà distribuito in parti
uguali tra coloro nel biennio
2017-2018 hanno avuto un alto
livello di internazionalizzazione.

Verranno a tal fine valutate esperienze
(documentate) quali l’essere stati
visiting professor all’estero per almeno
un mese, la partecipazione a ricerche
internazionali,
l’organizzazione
di
convegni
internazionali,
la
presentazione di papers a convegni
internazionali.

Il 10% sarà attribuito in quote
uguali a chi nel biennio 20172018 ha partecipato (in modo
documentato) a gruppi di ricerca
finanziati in veste di membro (non

in veste di responsabile: il responsabile dovrà
indicare la ricerca nella voce attrazione fondi,
di cui al comma 4).

* Legenda PSA 2018-2020

----------------------------------

OBIETTIVO SPECIFICO

R.1.1
Migliorare il profilo di
qualità della produzione
scientifica dell'Ateneo

R1
Migliorare la
qualità della
ricerca di
Ateneo

R.1.2
Migliorare il profilo di
competitività
dell'ambiente di ricerca
dell'Ateneo

R.1.3
Migliorare le politiche di
reclutamento dell'Ateneo

ID indicatore

OBIETTIVO
STRATEGICO

DESCRIZIONE indicatori

METRICA indicatori

R.1.1.1

Profilo di qualità dei
prodotti della ricerca

R.1.1.2

Produttività dei
docenti

R.1.2.1

Attrattività
internazionale
dell'ambiente di
ricerca

Numero di prodotti della ricerca
eccellenti/elevati dell'Ateneo
Numero di docenti senza prodotti
eccellenti o elevati
Numero di docenti improduttivi
Numero di addetti alla ricerca (visiting
researchers/professors, Ph.D., PostDoc Fellows) da e verso centri/enti di
ricerca esteri
Numero di progetti di ricerca di
rilevanza internazionale presentati

R.1.2.2

Collaborazioni in
progetti di ricerca con
enti/istituzioni di
Numero di pubblicazioni con co-autori
ricerca esteri
internazionali

R.1.2.3

Capacità di attrazione
di finanziamenti
competitivi nazionali e
internazionali

Finanziamenti (entrate di cassa)
ottenuti partecipando a bandi
competitivi per progetti di ricerca
nazionali e/o internazionali

R.1.3.1

Performance degli
addetti alla ricerca
assunti dall'Ateneo o
transitati al suo
interno in ruolo
superiore

Percentuale di prodotti della ricerca
eccellenti/elevati nel sottoinsieme dei
prodotti degli addetti assunti o
incardinati in un ruolo superiore
rispetto agli addetti alla ricerca
strutturati nelle stesse categorie

** Legenda SUA-RD
SUA-RD - Parte II: Risultati della ricerca
Sezione D - Produzione scientifica
D.1 Produzione scientifica
Sezione E - Internazionalizzazione
E.1 Pubblicazioni con coautori stranieri
E.2 Mobilità Internazionale
Sezione F - Docenti senza produzione scientifica
F.1 Docenti senza produzione scientifica per l'anno di riferimento
Sezione G - Bandi competitivi
G.1 Progetti acquisiti da bandi competitivi
Sezione H - Responsabilità e riconoscimenti scientifici
H.1 Premi scientifici
H.2 Fellow di società scientifiche internazionali
H.3 Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati scientifici
H.4 Direzione o responsabilità scientifica /coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o privati nazionali o internazionali
H.5 Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso atenei e centri di ricerca pubblici o privati internazionali
H.6 Responsabilità scientifica di congressi internazionali

SUA-RD PARTE III - Terza missione
I.1.a Brevetti
I.1.b Privative vegetali

I.2 Imprese spin-off
I.3 Entrate conto terzi
I.4 - Public engagement
I.5.a Scavi archeologici
I.5.b Poli museali
I.5.c Immobili storici
I.6.a Trial clinici
I.6.b Centri di Ricerca Clinica e Bio-Banche
I.6.c Attività di educazione continua in Medicina
I.7.a Attività di formazione continua
I.7.b Curricula co-progettati
I.8.a Uffici di Trasferimento Tecnologico
I.8.b Uffici di Placement
I.8.c Incubatori
I.8.d Consorzi e associazioni per la Terza Missione
I.8.e Parchi Scientifici

