
 

 

Proposte sanzioni/premi alla ricerca dei docenti del DJSGE: 

 

I) Sanzioni (legate alla inattività annuale, biennale o triennale): 

a) In caso di inattività di un anno, il CVR provvederà ad effettuare una segnalazione al Consiglio di 

Dipartimento; 

b) In caso di inattività biennale, i docenti non potranno chiedere contributi straordinari e potrebbero ricevere 

parere negativo in caso di richiesta di svolgimento incarico fuori sede; 

c) In caso di inattività triennale, i docenti non potranno chiedere contributi straordinari e potrebbero ricevere 

parere negativo sia in caso di richiesta di svolgimento di un incarico fuori sede che di qualsiasi altro incarico 

extraistituzionale. 

 

Nota bene: sono esclusi dalle sanzioni in oggetto tutti coloro siano stati in congedo (per tutte le ipotesi previste 

dalla legge). 

 

ll) Premi connessi alla produttività nella ricerca: 

Per quanto riguarda invece il premio dipartimentale, il CVR provvederà ad effettuare una valutazione 

qualitativa/quantitativa della produzione scientifica di ogni singolo docente (più nello specifico: si valuterà il 

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 classifica che valorizzi i primi cinque 

professori/ricercatori classificati con l'assegnazione di premi [del seguente valore: 1) € 1250; 2) € 750; 3) € 

500;  4) € 300; e, infine, 5) € 200] destinati esclusivamente alla ricerca (ad esempio iscrizione a convegni, 

missioni, acquisto libri). Tali importi saranno presi da capitoli di spesa del Dipartimento e accreditati nei 

capitoli dei docenti vincitori. 

 

Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio per la produttività della ricerca DJSGE: 

 

La classifica della produttività della ricerca dei docenti del dipartimento (rifacendosi alla suddivisione proposte 

nei modelli VQR/ASN) terrà conto di tutte le pubblicazioni prodotte da ogni singolo ricercatore/professore 

nell'arco dell'anno (entro una soglia limite di 20). 

Tale classifica verrà stilata assegnando ad ogni pubblicazione un valore numerico prestabilito secondo la 

collocazione editoriale (seguendo i criteri indicati in calce). I primi cinque classificati conseguiranno una borsa 

di studio per la ricerca secondo la seguente suddivisione: 

1) il primo classificato (vincitore del Premio DJSGE per la ricerca) € 1250;  

2) il secondo € 750;  

3) il terzo € 500;  

4) il quarto € 300; 

5) il quinto € 200. 

 

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): 60 punti  

2) Monografie (in area 5-13) e Riviste di fascia A (in area 12): 45 punti 

3) Capitoli, Saggi e contributi in riviste non di fascia A: 15 punti 

4) Voci, Note a sentenza, Atti di convegno: 8 punti 

 

Attribuzione del punteggio per l'area 6: 

 
- Per ogni pubblicazione indicizzata e con I.F. :60 punti 

- Per ogni pubblicazione indicizzata senza I.F.: :45 punti 

- Per ogni monografia o capitolo di libro: 15 punti 

- Per atti e partecipazioni congressi: 8 punti 

 

Nota bene: 1) tutte le pubblicazioni, qualora pubblicate in lingua, 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). 

2) I lavori a più firme dovranno essere presentati da un solo docente a pena di esclusione degli stessi dalla 

valutazione della produzione scientifica annuale. 


