
 
Regolamento del Premio per la ricerca per i docenti del Dipartimento Jonico 

 
 
Art. 1 
Il Premio è riservato ai docenti e ai ricercatori strutturati, in servizio alla data del bando, presso il 
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 
edite nell’anno 2020 (per un massimo di 20), 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 quantitativa della produzione scientifica di ogni 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 tre professori/ricercatori classificati con 
l'assegnazione di fondi destinati esclusivamente alle attività di ricerca documentate. 
 
Art. 4 
La valutazione è affidata al Comitato di valutazione della ricerca dipartimentale – CVR che si 
atterrà ai criteri individuati dall’Anvur per il riconoscimento e l’attribuzione dei prodotti scientifici 
agli autori degli stessi. 
 
Art. 5 
Il punteggio viene attribuito secondo i seguenti criteri:  
 
Per le aree CUN 10-11-12-14  

1) per ciascuna monografia in collana sottoposta a referaggio: 30 punti per un massimo di 
30 punti; 

2) per ciascun articolo in rivista di fascia A: 20 punti, per un massimo di 80 punti; 
3) per ciascun contributo in volume (Capitolo o Saggio) o in atti di convegno, voce di 
dizionario, nota a sentenza in fascia A (con titolo e firma, tranne note redazionali): 10 punti 
per un max di 50 punti; 
4) per ciascun articolo in rivista scientifica non di fascia A: 10 punti per un max di 30 punti 
5) per ciascuna prefazione/postfazione, curatela, nota a sentenza (con titolo e firma, tranne 
note redazionali): 5 punti per un max di 10 punti.  
 
Totale massimo realizzabile = 200 punti 

 
Per le aree CUN 13a e 13b:   

1) Per ciascun articolo in rivista di fascia A: 20 punti per un max di 140; 
2) Per ciascuna monografia: 15 punti per un max di 15 punti; 
3) Per contributi in atti di convegno: 5 punti per un max di 15 punti; 
4) Per ciascun contributo in volume (capitolo o saggio) o articolo in rivista scientifica non 

di fascia A: 10 punti per un max di 30 punti. 
 
Totale massimo realizzabile = 200 punti  



 
Art. 6  
Saranno premiati i primi tre classificati.  
Nell’eventualità in cui si verifichi un ex aequo il premio sarà attribuito nel seguente modo al 
docente con la minore anzianità nel ruolo di appartenenza. Il docente con maggiore anzianità scala 
al posto immediatamente successivo.  
Al primo classificato sarà assegnato un contributo dipartimentale di 1000 euro; al secondo 
classificato sarà assegnato un contributo dipartimentale di 700 euro; al terzo classificato sarà 
assegnato un contributo dipartimentale di 500 euro.  
Il 1° classificato non potrà partecipare al bando per la premialità nei due anni successivi al bando 
per il quale è risultato vincitore.   
 
 
 
 


