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           IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 
 
Visto  lo Statuto dell'Università degli Sudi di Bari Aldo Moro emanato con D. R. n. 

2959 del 14 giugno 2012; 
 
Vista il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 2884 del 

05.04.2000. Modificato con DD.RR. n. 5053 del 27.04.2004; n. 6844 del 
16.06.2006; n. 207 del 15.01.2007; n. 10280 del 28.07.2008; n. 12467 del 
20.10.2008 

 
Visto  il Regolamento sulla premialità della ricerca per i docenti del Dipartimento 

Jonico approvato dal Consiglio del Dipartimento Jonico in data 16 gennaio 
2017; 

 
 

 Bando relativo alla premialità della ricerca per i docenti del Dipartimento Jonico 
 

Art. 1 
 

Il presente Bando è riservato ai docenti del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”. 
 

Art. 2 
I docenti che intendono partecipare alla procedura di valutazione devono presentare le 
pubblicazioni relative all’anno 2016, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente 
Bando sul sito del dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture. 

Art. 3 
 

La premialità consiste nella valutazione qualitativa/quantitativa della produzione scientifica 
di ogni singolo docente (più nello specifico: si guarderà al numero delle pubblicazioni e alla 
loro collocazione editoriale assegnando un punteggio sulla base dei criteri proposti nel 
regolamento in calce) in modo da pervenire ad una graduatoria che valorizzi i primi cinque 
professori/ricercatori classificati con l'assegnazione di borse destinate esclusivamente alla 
ricerca. 

Art. 4 
La valutazione è affidata al Comitato di valutazione della ricerca dipartimentale -  CVR 

Art. 5 
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Il punteggio viene attribuito secondo quanto previsto dal Regolamento, ovvero: 
i punteggi per le singole pubblicazioni verranno attribuiti secondo la seguente suddivisione:  
1) Monografie (in area 11-12-14) e Riviste di fascia A (in area 5- 11-13-14)  40 punti  
2) Monografie (in area 5-13) e Riviste di fascia A (in area 12)              30 punti  
3) Voci, Capitoli, Saggi e contributi in riviste non di fascia A   20 punti 
4) Atti di convegno                                                                                        10 punti 
 
Attribuzione del punteggio per l'area 6:  
 
- Per ogni pubblicazione indicizzata e con I.F.: punti 40  
- Per ogni pubblicazione indicizzata senza I.F.: 30  
- Per ogni monografia o capitolo di libro: 20  
- Per atti e partecipazioni congressi 10  
 
Le pubblicazioni in una qualsiasi lingua diversa da quella italiana saranno soggette ad una 
maggiorazione del punteggio assegnato di 5 punti. 

 
Nell'eventualità in cui si verifichi un ex aequo si procederà ad esaminare la 
direzione/partecipazione a progetti di ricerca (rispettivamente 4 e 3 punti) e le attività 
istituzionali svolte per il Dipartimento e per l'Ateneo (2 punti). 
In caso di ulteriore ex  aequo, il premio sarà attribuito al docente con la minora anzianità di 
ruolo. 
 
 
Taranto, 20 marzo 2017 

Il Direttore 
Prof. Bruno Notarnicola  

 

                                                                     


