
Criteri di allocazione delle risorse umane e finanziarie 
 
Criteri per la identificazione delle linee di ricerca da attivare con la attribuzione di fondi di 
ricerca di tipo linea 2  
Il Dipartimento segue le indicazioni fornite dall’Ateneo integrandole con una premialità a favore dei 
progetti interdisciplinari e inter-dipartimentali che coinvolgono diversi SSD.  
 
 
Criteri per la identificazione delle linee di ricerca da attivare per la attribuzione di assegni di 
ricerca di tipo A.  
Il Dipartimento presenta un numero di linee di ricerca pari al numero di assegni di ricerca disponibili 
ad ogni turno di assegnazione. L’attribuzione degli assegni è basata su molteplici criteri che tengono 
in considerazione la produttività scientifica dei richiedenti, la programmazione relativa al 
reclutamento con particolare riferimento ai ricercatori di tipo RTDA, un criterio di turnazione tra 
aree. Di seguito vengono riassunti i criteri fondamentali. 1. Coerenza con gli obiettivi scientifici e 
con le linee strategiche del Dipartimento enunciate nel Piano Strategico Triennale 2. Alla richiesta di 
istituzione di una linea di ricerca concorrono almeno due docenti ESP che rispondano ai seguenti 
criteri, ovvero: a. siano tutti ‘scientificamente attivi’, secondo quanto definito dai regolamenti di 
Ateneo; b. almeno uno di loro abbia una prospettiva di durata in servizio di almeno 2 anni; c. 
dispongano di un ammontare minimo di fondi di ricerca per l’attività dell’assegnista. 3. Il Referente 
designato è inibito dal chiedere l’attivazione di una nuova linea di ricerca prima che sia giunto a 
termine l’attività dell’ultimo assegno (di tipo A). 4. La qualificazione scientifica dei referenti è 
valutata rispetto: a. al ruolo ed età accademica del referente; b. alla produttività scientifica media dei 
rispettivi SSD di appartenenza, utilizzando le soglie dell’ASN relative allo stesso ruolo accademico 
del referente; c. assicurandosi che il referente negli ultimi 5 anni abbia non meno di 2 pubblicazioni 
nel secondo quartile (Q2) delle rispettive Subject Category ISI/Scopus. Ulteriori criteri sono relativi 
al rinnovo degli assegni, al quadro complessivo della programmazione sul reclutamento dei docenti, 
ai casi particolari.  
 
Criteri per il reclutamento e le progressioni di carriera  
Con riferimento al reclutamento e alle progressioni di carriera, il Dipartimento si è dotato di 
molteplici criteri e obiettivi sia di carattere generale che più specifici. Tali criteri sono di seguito 
riassunti.  

- Criteri generali: funzionalità alla creazione o sviluppo di aree/linee di ricerca strategiche per 
il Dipartimento; ampliamento dell’organico del Dipartimento; composizione anagrafica dei 
gruppi e SSD e necessità di garantire reclutamento di giovani, continuità e turnover; 
distribuzione per fasce della docenza (struttura piramidale preferibile). 

- Criteri relativi alle necessità didattiche: esigenze didattiche per insegnamenti in corsi di studio 
di cui il dipartimento è referente principale o associato e per attività didattiche di servizio; 
capacità di insegnare in lingua inglese; per PA e PO necessità di copertura di almeno 120 ore.  

- Criteri relativi alla produttività e qualità della ricerca: valutazione della qualità della ricerca 
con riferimento alla produttività scientifica di singoli/SSD/gruppi del Dipartimento rispetto 
alla produttività media del settore a livello nazionale, valutata in modo oggettivo.  

- Esistenza di candidati (interni ed esterni) di eccellente qualificazione scientifica.  
- Capacità di attrazione di fondi per la ricerca (per PA e PO).  
- Anzianità nel ruolo/tempo dal conseguimento della ASN (per PA e PO). 
- Esperienza di ricerca all’estero (per RTD-A e RTD-B). 
- Criteri relativi all’impegno istituzionale presso il dipartimento.  


