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 Regolamento sulle premialità della ricerca 

 
 

Art. 1 
Obiettivi 

 
Il presente regolamento, al fine di promuovere la qualità della ricerca dipartimentale, 
individua un sistema di regole volte a premiare i docenti del Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”. 
 

Art. 2 
Soggetti 

 
Possono partecipare alla valutazione i docenti che, alla data di emanazione del bando 
relativo alla valutazione, adottato con decreto del Direttore del Dipartimento, risultino 
incardinati nel Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture”. La valutazione avrà ad oggetto le pubblicazioni attinenti all’anno 
precedente a quello della data del bando. 
 

Art. 3 
Oggetto della valutazione 

 
La premialità consiste nella valutazione qualitativa/quantitativa della produzione scientifica 
di ogni singolo docente, tenuto conto sia del numero delle pubblicazioni sia della loro 
collocazione editoriale. 
Conseguiranno il premio i primi cinque docenti classificati. 
Il premio consiste in una dotazione finanziaria messa a disposizione dei soggetti dal 
dipartimento, che deve essere destinata ad attività di ricerca. 
 

Art. 4 
Commissione di valutazione 

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

 
Art. 5 

Procedura di valutazione 
 
Il punteggio attribuito al singolo docente/ricercatore sarà individuato, tenuto conto delle 
specificità delle aree scientifiche presenti nel dipartimento, nel modo seguente: 
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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 straniera saranno soggette ad una maggiorazione del 
punteggio assegnato di 5 punti. 

 
In caso di ex aequo si valuterà 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 affidato al docente/ricercatore con minore 
anzianità di ruolo. 
 
 


