UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TORINO

DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA
Data Pubblicazione 06/03/2017
Scadenza Bando: 20/03/2017
Bando per il finanziamento di “Progetti di Ricerca finanziati dall’Università degli Studi
di Torino (ex 60%) – Anno 2017 – Linea A e Linea B.
Il DIRETTORE
Vista la deliberazione del 20/12/2016, con la quale il Senato Accademico ha approvato le
“Linee guida per l’utilizzo, da parte dei Dipartimenti, del fondo per la Ricerca Locale 2017”;
Vista l’assegnazione per l’anno 2017 a favore del Dipartimento di Informatica pari ad
€. 138.626,20;
Vista la delibera del 25/01/2017 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Informatica ha
deliberato la definizione dei criteri per l’assegnazione della ricerca locale e per l’incentivazione
dell’attività di ricerca per il triennio 2017-2019;
Considerato che la delibera del 25/01/2017 assegna €. 5.000 per finanziare l’attività del
Dottorato in Informatica;
Visto il “Regolamento per la gestione del Fondo per la Ricerca scientifica finanziata
dall'Università di Torino”;
Valutato ogni opportuno elemento;
DECRETA
Art. 1 - Budget disponibile - Requisiti per la presentazione della domanda.
Sono stanziati €. 105.900,96 per il finanziamento dei progetti di ricerca di Linea A, ed
€. 27.725,24 per il finanziamento dei progetti di ricerca di Linea B a valere sul “Fondo per la
Ricerca scientifica finanziata dall'Università di Torino – anno 2017”.
Per la Linea A: Possono presentare domanda, in qualità di Responsabili Scientifici,
Professori/Professoresse o Ricercatori/Ricercatrici, anche a tempo determinato, e Personale
Tecnico specificamente impegnato nella ricerca (c.d. Tecnici della ricerca) del Dipartimento di
Informatica.
Per la Linea B: Possono presentare domanda, in qualità di Responsabili Scientifici,
Professori/Professoresse o Ricercatori/Ricercatrici, anche a tempo determinato, del
Dipartimento di Informatica in possesso dei seguenti requisiti:
a) Non essere già stati finanziati, in qualità di PI, nell’ambito della Linea B e C della
Ricerca 2015 e della Linea B della Ricerca Locale 2016.
b) Non aver partecipato, in qualità di PI o di componente del gruppo di ricerca, a progetti
di ricerca attivi nel 2016, e comunque fino alla data di scadenza del presente bando, con
la sola eccezione dei progetti finanziati dall’Ateneo con i Fondi per la Ricerca Locale.
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c) Non aver superato i 15 anni di servizio, in qualunque ruolo, presso Atenei italiani e
stranieri (alla data del 31 ottobre 2017).
Art. 2 - Composizione dei gruppi di ricerca.
Possono fare parte del gruppo di ricerca professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti di ricerca,
personale tecnico dedicato alla ricerca in servizio presso l’Università di Torino e borsisti di
ricerca di Unito.
Ciascun componente, indipendentemente dal ruolo istituzionale, può partecipare ad un’unica
proposta progettuale per Linea A, ma può essere PI o semplicemente componente di un gruppo
di ricerca di un progetto presentato in Linea B, fermo restando il vincolo che i PI di Linea B
devono soddisfare requisiti indicati all'art. 1.
Nel corso dello svolgimento della ricerca, l’inserimento di nuovi componenti del gruppo di
ricerca (anche strutturati responsabili/partecipanti ad altri progetti) avrà efficacia solo previa
comunicazione, anche via e-mail, inoltrata dal responsabile del progetto a costa@di.unito.it
(Area Ricerca del Polo di Scienze della Natura).
In caso di cessazione dal ruolo del responsabile del gruppo di ricerca, la responsabilità sarà
assunta da un altro componente, nominato dal Direttore del Dipartimento.
Art. 3 - Presentazione dei progetti di ricerca.
Le domande di finanziamento devono essere presentate a pena di decadenza entro e non oltre
le ore 12 del 20/03/2017 mediante e-mail, inoltrata dal responsabile del progetto allo staff
dell’Area Ricerca del Polo di Scienze della Natura ricerca.scienzenatura@unito.it.
I progetti devono avere durata biennale.
Per ogni progetto devono essere indicati:
1) Descrizione del Progetto di Ricerca (scopo, fasi, metodo);
2) Obiettivi del Progetto di Ricerca;
3) Importo richiesto e breve descrizione dell’utilizzo dei fondi.
Art. 4 - Valutazione dei progetti e criteri di distribuzione del finanziamento.
Vedasi la delibera del 25/01/2017 (allegata).
Art 5 – Valutazione ex post degli esiti dei progetti di Linea B.
Vedasi la delibera del 25/01/2017 (allegata).
Art. 6 Conclusione e responsabile del procedimento; informativa privacy
Le procedure del presente bando sono curate dal Dipartimento di Informatica e sono completate,
con comunicazione ai vincitori, entro 1 mese a partire dal termine di scadenza della
presentazione dei progetti.
Il responsabile del procedimento è il Vice-Direttore alla Ricerca.
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ESTRATTO
VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 25 GENNAIO 2017
ELENCO DEI COMPONENTI:
PROFESSORI DI Iª FASCIA:

Berardi, Bergadano, Boella, Console, Coppo, Dezani, Donatelli,
Ronchi della Rocca, Sapino, Sereno.

PROFESSORI DI IIª FASCIA:

Aldinucci, Ardissono, Baroglio, Baldoni, Bini, Bono, Botta, Cardone,
de'Liguoro, Damiani (congedo ricerca), Demo, Gaeta, Gena, Gunetti,
Grangetto, Grosso, Horvath, Lombardo, Margaria, Meo, Padovani,
Pironti, Pozzato, Roversi, Ruffo, Sacco, Zacchi

RICERCATORI:

Anselma, Aringhieri, Beccuti, Bosco, Cancelliere, Capecchi,
Cavagnino, Cena (congedo maternità), Cordero (congedo maternità),
Damiano, De Pierro, Di Caro, Esposito, Garetto, Gliozzi, Goy,
Lucenteforte, Magro, Manini, Mazzei, Micalizio, Paolini, Patti,
Pensa, Petrone G., Picardi, Pisano, Radicioni, Schifanella R., Segnan,
Sproston, Torta, Troina

RAPPRESENTANTI POST-DOTTORATO
RAPPRESENTANTI DOTTORANDI

Castagno, Costamagna, Duma, Lai

RAPPRESENTANTI DEGLI ASSEGNISTI

Amparore, Likavec, Lombardi

EP DI COORDINAMENTO

--

RAPPRESENTANTI PERSONALE NON
DOCENTE:

Andruetto, Boerio, Castello, Ceravolo, Cordero, Costa, Donetti,
Filippa, Gatti, Giraudo (aspettativa), Lupo, Mattutino, Montersino,
Pasteris, Pegoraro, Petracca, Pontieri, Rabellino

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI:

Lacaj, Martinelli, Pasqua, Roselli, Tancredi, Vincenzi

IL DIRETTORE:

Luca Console
********

SONO PRESENTI:
I PROFESSORI:

Anselma, Aringhieri, Baldoni, Baroglio, Beccuti, Berardi, Cancelliere,
Capecchi, Cardone, Cavagnino, Console, Coppo,Damiano, Demo,
Dezani, Donatelli, Esposito, Gaeta, Gena, Horvath, Lombardo,
Lucenteforte, Mazzei, Micalizio, Padovani, Paolini, Patti, Pensa,
Petrone, Pozzato, Radicioni, Ronchi della Rocca, Ruffo, Sapino,
Sproston, Zacchi.

RAPPRESENTANTI POST-DOTTORATO:

I RAPPRESENTANTI DOTTORANDI:

RAPPRESENTANTI DEGLI ASSEGNISTI:

Likavec.

EP DI COORDINAMENTO:
-I RAPPRESENTANTI PERSONALE NON DOCENTE: Costa, Filippa, Lupo, Petracca, Pontieri.
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI:

HANNO GIUSTIFICATO L'ASSENZA:

Aldinucci, Ardissono, Boella, Bono, Bosco, Botta, Cena, Cordero,
Damiani, De Pierro, Goy, Magro, Margaria, Roversi, Sacco,
Schifanella, Andruetto, Gatti, Montersino, Pegoraro.

DIRETTORE-PRESIDENTE:
SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

Prof. Luca Console
Prof.ssa Maria Luisa Sapino

**********

Il Consiglio di Dipartimento è convocato per il giorno 25 gennaio 2016 alle ore 09,00
presso il centro congressi EDISU, con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Approvazione verbali sedute precedenti
3) Provvedimenti per la didattica
4) Ricerca locale
5) Organico
6) Assegni di ricerca
7) Relazione commissioni
8) Approvazione accordi quadro, prestazioni, convenzioni c/terzi e compensi
9) Richiesta contratti di prestazione d'opera e borse di ricerca
10) Pratiche amministrativo-contabili
11) Progetti di ricerca
12) Variazioni di bilancio
13) Varie ed eventuali
**********
La seduta inizia alle ore 09.15

****** OMISSIS ******

PUNTO N.4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: RICERCA LOCALE
****** OMISSIS ******
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Ricerca Locale 2017
La Commissione Ricerca del Dipartimento illustra il bando della Ricerca Locale 2017 e il
documento relativo alla proposta per l’assegnazione della Ricerca Locale 2017 e la
definizione dei criteri di distribuzione e incentivazione dell’attività di ricerca per il triennio
2017-2019 (Allegato n. 2).
****** OMISSIS ******

Il Consiglio approva all’unanimità in seduta stante
****** OMISSIS ******

La seduta si chiude alle ore 12,15
Il Presidente: Prof. Luca Console
Il Segretario: Prof.ssa Maria Luisa Sapino
Copia conforme all'originale
Torino, 01/02/2017
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Proposte per l’assegnazione della ricerca locale 2017
e definizione criteri per incentivazione attività di ricerca (per il triennio 2017-2019)
Delibera del CDD del 25/01/2017
Preso atto che:
1. Il CDD ritiene che l’assegnazione dei contributi per la ricerca locale potrebbe essere utilizzata per incentivare
il raggiungimento di obiettivi comuni al Dipartimento, in particolare per quanto concerne il miglioramento
della valutazione del Dipartimento di Informatica rispetto agli altri Dipartimenti del nostro Ateneo e/o del
Dipartimento di Informatica di Torino rispetto ad analoghi dipartimenti presso altri atenei.
2. L’assegnamento di incentivi non coinvolge un giudizio generale sul singolo ricercatore o su gruppi di
ricercatori in assoluto, ma riguarda solo gli obiettivi di cui al punto 1.
3. Per l’assegnazione della ricerca locale i finanziamenti verranno erogati su base progettuale con progetti di
durata biennale. I progetti riceveranno un finanziamento determinato dal numero di componenti del gruppo
di ricerca (vedi definizione), con un importo minimo per proponente, e dalla somma dei fattori di
incentivazione dei suoi proponenti strutturati (vedi definizione).
4. Gli incentivi devono essere distribuiti solo a fronte di criteri pre-dichiarati (prassi che sarebbe auspicabile
anche da parte dell’Ateneo e dell’Anvur) e quindi il documento ripropone lo schema di assegnazione degli
incentivi già utilizzato in occasione dell’assegnazione della ricerca locale degli anni precedenti a partire dal
2013. A tale proposito il CDD ritiene che, per perseguire l’obiettivo di cui al punto 1, venga adottato lo schema
di quantificazione delle pubblicazioni e dei progetti definito nell’Appendice.
Definizioni:
componenti del gruppo di ricerca linea A = possono partecipare ai progetti (parte A) professori, ricercatori, personale
tecnico ICT, dottorandi, assegnisti e borsisti di ricerca (dottorandi in servizio regolarmente al momento della
compilazione della domanda) di UNITO.
proponente strutturato = professori, ricercatori (a tempo indeterminato o determinato), tecnici di ricerca di UNITO
Budget disponibile e relativa suddivisione tra le Linee progettuali.

Sono stanziati €. 138.626,20 complessivi per il finanziamento dei “Progetti di Ricerca finanziati
dall’Università degli Studi di Torino (ex 60%)” - Anno 2017 a favore del Dipartimento di Informatica, secondo
lo schema seguente:
Linea A: € 105.900,96;
Linea B: € 27.725,24 (pari al 20% dell’assegnazione a favore del Dipartimento di Informatica);
Finanziamento per le attività del Dottorato di Ricerca in Informatica: € 5.000,00.

Il Consiglio di Dipartimento delibera che in caso di non integrale assegnazione dei fondi previsti per la Linea B, i residui
saranno distribuiti tra i progetti presentati per la Linea A.
Linee di intervento
Sono individuate due diverse linee di intervento, allineate agli obiettivi strategici di sviluppo della ricerca
dell’Università di Torino:
Linea A: a favore di tutti i Professori o Ricercatori, anche a tempo determinato, o Tecnici di ricerca dell’Università di
Torino afferenti al Dipartimento di Informatica.
Linea B: riservata a favore di Professori o Ricercatori, anche a tempo determinato, o Tecnici di ricerca afferenti al
Dipartimento di Informatica in possesso dei seguenti requisiti:
a) non essere già stati finanziati, in qualità di PI, nell’ambito della Linea B o Linea C della Ricerca Locale 2015 e
della Linea B della Ricerca Locale 2016;
b) non aver partecipato, in qualità di componenti del gruppo di ricerca o di PI, a progetti di ricerca attivi nel
2016 e comunque fino alla data di scadenza del relativo bando di Dipartimento, con la sola eccezione dei
progetti finanziati dall’Ateneo con i Fondi per la Ricerca Locale;

c) non aver superato i 15 anni di servizio, in qualunque ruolo, presso Atenei italiani e stranieri (alla data del 31
ottobre 2017).
Procedura per il 2017 (Linea A):
Per l’assegnazione della ricerca locale i finanziamenti verranno erogati su base progettuale con progetti di durata
biennale. Per il calcolo dell’ammontare del finanziamento dei progetti, la proposta è quella di considerare due fattori:
assegnazione di una quota pro-capite (quota di base),
assegnazione di una quota “premiale“.
Per definire le due quote si assume che la parte “di base” sia pari a 400 euro (e si assegna il resto di conseguenza).
La quota premiale verrà assegnata su base pro-capite.
Definizione gruppo di ricerca per l’assegnazione della ricerca locale 2017.
Il gruppo di ricerca che propone il progetto può essere composto da professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti di
ricerca e personale tecnico dedicato alla ricerca, borsisti di ricerca. Per la quota pro-capite verranno considerati tutti
i componenti del gruppo di ricerca, tranne i borsisti di ricerca e i dottorandi non afferenti al Dipartimento di
Informatica o il cui Tutor ufficiale non sia un docente del Dipartimento di Informatica. Ciascun componente,
indipendentemente dal ruolo istituzionale, può partecipare ad un’unica proposta progettuale per Linea A, ma può
essere PI o semplicemente componente di un gruppo di ricerca di un progetto presentato in Linea B.
Per la parte premiale verranno considerati solamente i componenti strutturati (ricercatori e professori).
Definizione della modulistica del progetto e regole di rendicontazione finale.
Stesse adottate fino ad oggi
Durata dei progetti (per tutte e due le linee)
I progetti di ricerca attivati con il Fondo hanno durata biennale. Al termine dei progetti le eventuali quote non
utilizzate sono acquisite dal Dipartimento per altre spese inerenti alla ricerca.
Entro tre anni dal momento dell’assegnazione del Fondo, il Dipartimento deve relazionare al Senato Accademico e al
Consiglio di Amministrazione sulle modalità di impiego del fondo stesso. Nella stessa data, le eventuali quote non
utilizzate tornano a disposizione dell’Ateneo per altre spese inerenti alla ricerca.
Calcolo della quota premiale (su Linea A)
L’importo totale da distribuire come quota premiale su linea A (PA) sarà calcolato come segue.
• Quota erogata dall’ateneo (TA) = € 138.626,20 (euro).
• Quota massima a finanziare la linee B = 27.725,24 (euro).
• Quota destinata dal CDD per finanziare il dottorato di ricerca in Informatica (IS) = 5.000,00 (euro).
• Quota distribuita come base linea A (BA) = 400,00 (euro) per ciascuno dei componenti dei gruppi di ricerca,
tranne i borsisti di ricerca e i dottorandi non afferenti al Dipartimento di Informatica o il cui Tutor ufficiale
non sia un docente del Dipartimento di Informatica.
Nel caso in cui non ci fossero un numero di domande per la linea B il cui finanziamento copra integralmente la quota
relativa a quella linea, la parte residua della somma B (denotata RES_B) concorrerà a determinare la parte premiale.
PA=TA-IS-BA-B+RES_B.
I destinatari della quota premiale sono tutti gli afferenti al Dipartimento che hanno contribuito alla selezione dei
prodotti (PO, PA, RU, RTD). Ognuno percepirà una quota premiale proporzionale al numero dei prodotti di ricerca
selezionati normalizzato rispetto al numero di prodotti da presentare (esempio: se una persona doveva presentare
3 prodotti ma ne ha presentato 2, il suo peso nel computo della quota premiale sarà di 2/3, se doveva presentare 4
prodotti ma ne ha presentato 2, il suo peso sarà 1/2).

Parte B: finanziamento “Giovani Ricercatori” che non partecipano ad altri progetti finanziati
Possono partecipare a progetti in Linea B Professori o Ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al
Dipartimento di Informatica in possesso dei seguenti requisiti:
• non aver superato i 15 anni di servizio, in qualunque ruolo, presso Atenei italiani e stranieri (alla data
del 31 ottobre 2017);
• Non essere già stati finanziati, in qualità di PI, nell’ambito della Linea B della Ricerca Locale 2016 e
2016;
• non partecipino (in nessuna forma, principal investigator o semplice partecipante) al momento della
presentazione della domanda a progetti finanziati a livello regionale (ivi comprese fondazioni
bancarie), nazionale (prin, firb o altri progetti nazionali), o internazionale (sono ammessi invece i
ricercatori che partecipano a Progetti di Ricerca Locale di ateneo di tipo “Linea A”);
Nella domanda di finanziamento, i proponenti dovranno necessariamente indicare:
• obiettivi del progetto, modalità del suo raggiungimento e tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi
(la durata normale è biennale);
• prodotti e progetti di ricerca attesi;
• composizione del gruppo di ricerca.
Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum dei proponenti e degli eventuali partecipanti (massimo 3000
caratteri per ogni CV). La responsabilità del progetto, la disponibilità dei fondi e gli oneri di rendicontazione restano
unicamente a carico del docente proponente/dei docenti proponenti.
Tali progetti verranno valutati dalla commissione ricerca tenendo conto di:
• originalità e innovatività della ricerca proposta;
• inizio di nuove collaborazioni tra ricercatori appartenenti ad aree di ricerca differenti. Questo aspetto potrà
essere messo in risalto sia nella descrizione del progetto sia nell’eventuale collegamento con altri progetti
(Linea B) con programmi complementari;
• favorendo a parità di punteggio i proponenti in servizio da minor tempo.
Il progetto prevede la presenza di uno o più responsabili e di una eventuale presenza di partecipanti. Per tutti
devono valere i due vincoli (anzianità inferiore a 15 anni di servizio e non-partecipazione a progetti finanziati).
L’importo del finanziamento verrà stabilito sulla base del numero di responsabili e in ogni caso non potrà eccedere
la somma di 3000 euro.
Al termine del progetto il/i responsabile/i dovranno presentare un breve rendiconto delle attività svolte e dei risultati
ottenuti (nonché un rendiconto amministrativo).
La valutazione “a-posteriori” dei progetti avverrà utilizzando le stesse modalità che sono state descritte per la parte
A. L’unica differenza sostanziale riguarda l’introduzione di una soglia minima. In particolare, non potrà ricevere
valutazione positiva un progetto laddove non sia presentato:
• almeno un numero di progetti di ricerca pari al numero dei responsabili su tematiche attinenti a quelle
della proposta di progetto (che abbia come Principal Investigator o responsabile dell’unità locale del
dipartimento il ricercatore o i ricercatori, quando il numero di responsabili è maggiore di uno);
• almeno un numero di pubblicazioni pari al numero dei responsabili su tematiche inerenti a quelle
descritte nella proposta di progetto.
La valutazione negativa comporterà una penalizzazione del responsabile/dei responsabili in occasione
dell’assegnazione dei finanziamenti per progetti di ricerca locale Linea A immediatamente successiva (limitatamente
alla parte premiale).
Non è oggetto di valutazione l'organizzazione della lista degli autori, come indicato nelle “Linee guida per l’utilizzo,
da parte dei Dipartimenti, del Fondo per la Ricerca Locale 2017”, visto che, nell'area scientifica di riferimento, in
genere il corresponding author è l'autore più disponibile, e che l’ordine degli autori è quasi sempre quello alfabetico,
ovvero entrambe le informazioni non sono indicative del contributo dei singoli.
Tutte le domande ed i relativi rendiconti finali saranno accessibili (in area protetta del dipartimento).
Il responsabile (o i responsabili) dovrà allegare al rendiconto finale una motivata giustificazione in caso di parziale
utilizzo del finanziamento concesso, pena l'esclusione del responsabile (o dei responsabili) dal bando successivo della
Ricerca Locale Quota B. Preme osservare che questo è solo un invito ad un uso diligente delle risorse di ricerca

comuni a tutti.
Nel caso in cui la quota della parte B del finanziamento dell’ateneo non venga completamente assegnata per
mancanza di un adeguato numero di proposte di progetti valutati positivamente dalla commissione ricerca del
dipartimento la parte rimanente verrà utilizzata per finanziare progetti della parte A.
È prevista un’azione di monitoraggio di progetti finanziati alla fine del primo anno di progetto.

APPENDICE: Definizione di criteri per la misurazione delle attività di ricerca e preparazione di progetti (anni 20172019)
Per la misurazione della produttività delle attività di ricerca al termine del triennio vengono recepiti alcuni dei criteri
utilizzati dalla VQR. In particolare ogni membro del gruppo di ricerca può presentare fino ad un massimo di 4
pubblicazioni, di cui una almeno deve essere una rivista internazionale (presente in almeno una delle tre categorie
elencate). Vale la regola usata nella VQR per cui un prodotto non può essere presentato più di una volta (o in
alternativa la valutazione numerica del prodotto viene divisa in parti uguali tra tutti i co-autori del dipartimento che
hanno presentato quel prodotto).
Pubblicazioni: punteggi per le RIVISTE
Il punteggio assegnato alle riviste può essere 1 oppure 0.7 e si ottiene combinando le tre tipologie di “cataloghi delle
riviste”:
a) le tabelle del GEV (di INF-01 oppure di altri settori, qualora il GEV di riferimento non fosse quello di Informatica);
b) L’indicizzazione ISI;
c) L’indicizzazione SCOPUS.
Il punteggio della rivista è ottenuto considerando le seguenti combinazioni
CLASSI

GEV
ALTO (corrisponde
alle prime due classi
GEV)
BASSO (le altre due
classi delle GEV)
ASSENTE

Indice combinazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GEV
1
0,7
0
1
0,7
0
1
0,7
0
1
0,7
0
1
0,7
0
1
0,7
0

ISI
SCOPUS
ALTO (Gold e PRESENTE
Silver)
BASSO
(Bronze)
ASSENTE
ISI

1
1
1
0,7
0,7
0,7
0
0
0
1
1
1
0,7
0,7
0,7
0
0
0

PESI

ASSENTE

SCOPUS PUNTEGGIO RIVISTA
0,7
1
0,7
1
0,7
1
0,7
1
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1
0,7
0,7
0,7
0,7
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0,7
0
0,7
0
1
0
0,7
0
0

ALTO
BASSO
/PRESENTE
ASSENTE

1

0.7
0

Pubblicazioni: punteggi per CONFERENZE, capitoli di Libro, PRODOTTI SOFTWARE E BREVETTI
Il valore di una conferenza può essere 1 o 0.7, su autocertificazione del responsabile del progetto a seconda che
nell’area si tratti di una delle conferenze “major” del settore (visibilità e tasso di accettazione) o di altre conferenze.
Il valore di capitolo di libro è pari a 0.5.
Il valore di un prodotto software (occorre che ci sia una distribuzione del prodotto) o di un brevetto internazionale è
pari a 0.7.
Punteggi per PROGETTI
Tipologia/caratteristiche/ruolo del partecipante
Punteggio assegnato
Progetto finanziato la cui durata si sovrappone per almeno un anno al
1
periodo oggetto della misurazione. Ruolo di PI o di responsabile locale.
Progetto finanziato la cui durata si sovrappone per almeno un anno al
0.5
periodo oggetto della misurazione. Ruolo di partecipante al progetto.
Presentazione di progetto EU. . Ruolo di PI o di responsabile locale.
0.8
Presentazione di progetto IT o altro. Ruolo di PI o di responsabile locale.
0.4
Presentazione di progetto (di ogni tipo). Ruolo di partecipante al progetto.
0.2
Il numero dei progetti presentabili non è limitato ma il punteggio massimo è pari ad 1.
Misurazione complessiva
La somma dei prodotti presentati misura la produttività del ricercatore. La combinazione massima (pubblicazioni,
progetti) è quindi pari a (4,1).

