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Criteri di ripartizione dei fondi di Dipartimento da destinare alla Ricerca scientifica 
 
 
Si prevede l’assegnazione di finanziamenti a gruppi di ricerca nelle due seguenti forme: progetti presentati e 
valutati in bando competitivi extra-ateneo nell’anno 2015; nuovi progetti di ricerca. Uno stesso P.I. non può 
presentare domanda su entrambi i canali di finanziamento. 
 
CRITERI PER ASSEGNARE RISORSE A PROGETTI PRESENTATI E VALUTATI IN PROGRAMMI EXTRA-
ATENEO NELL’ANNO 2015 (Budget 6000 Euro; si finanziano i primi 2 progetti) 
Elenco dei criteri da applicare calcolando il punteggio corrispondente per ogni voce. Su questa base si ricava 
un punteggio complessivo per ogni progetto.  

- Valutazione: si assegnano 3 punti se il progetto è stato approvato e ammesso al finanziamento, 1 

punto se il progetto è stato valutato positivamente sopra soglia ma non ammesso al finanziamento 

- Ruolo della unità di ricerca del Dipartimento. Si assegnano 3 punti se si tratta di un progetto in cui il 

Dipartimento di giurisprudenza è Capofila, 2 punti se il Dipartimento di giurisprudenza coordina il 

team di UniMC, 1 punto negli altri casi; 

- Interdisciplinarietà: Numero dei settori scientifico disciplinari coinvolti. Si assegnano 2 punti se il 

progetto coinvolge almeno tre settori scientifico disciplinari; 

- Entità del finanziamento ottenuto dal dipartimento:  Si stila una graduatoria dei progetti in base alla 

entità del finanziamento ottenuto; si assegnano 2 punti al primo progetto; 1 punto al secondo 

progetto;  0 agli altri. 

- In caso di ex equo nella graduatoria finale prevarrà il progetto che ha avuto la valutazione migliore. 

 
CRITERI PER ASSEGNARE RISORSE A NUOVI PROGETTI DI RICERCA (Budget 9000 euro; si finanziano i 
primi 2 progetti) 
Elenco dei criteri da applicare calcolando il punteggio corrispondente per ogni voce. Su questa base si ricava 
un punteggio complessivo per ogni progetto.   

- Qualità delle pubblicazioni del P.I.: Nel caso in cui il P.I. del progetto ha una produzione superiore alla 

media del Dipartimento rispetto agli indicatori relativi alla azione 3.2 dell’obiettivo 3  nella scheda 

SUA-RD, si assegnano i seguenti punti: 3 punti in relazione all’indicatore  su pubblicazioni in fascia A 

o Scopus (nel caso di P.I. di area 13 o area 6); 1 punto in relazione all’indicatore delle pubblicazioni 

on-line” ; 

- Interdisciplinarietà: Numero dei settori scientifico disciplinari coinvolti. Si assegnano: 2 punti se il 

progetto coinvolge colleghi del dipartimento di almeno tre settori scientifico disciplinari differenti; 

- Network di riferimento internazionale, nazionale e interdipartimentale. Si assegnano: 3 punti se 

partecipano al progetto colleghi da almeno due Sedi straniere diverse; 2 punti se partecipano al 

progetto colleghi da almeno altre due Sedi nazionali; 1 punto se partecipa al progetto almeno un 

collega di un’altra Sede dipartimentale. Il progetto dovrà anche illustrare le modalità della 

cooperazione nella rete di ricerca. 

- Apporto del progetto al conseguimento degli obiettivi dipartimentali sulla qualità della ricerca indicati 

nella scheda SUA-RD; deve essere fornita indicazione di come si ritiene che il progetto possa favorire 

il raggiungimento di uno o più degli obiettivi dipartimentali; in relazione a questo vengono attribuiti 

fino a 3 punti tenendo conto del rilievo strategico del progetto anche in relazione al conseguimento 

degli obiettivi nonché della effettiva misurabilità del previsto apporto al conseguimento degli 

obiettivi. 
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Il comitato di ricerca dipartimentale con il supporto della UO Ricerca e Internazionalizzazione provvederà 
alla istruttoria e alla redazione di una graduatoria da sottoporre alla approvazione del dipartimento. 
Le domande di finanziamento andranno presentate entro il 30 giugno 2016. 
I progetti hanno durata annuale a partire dalla data di approvazione in Consiglio di Dipartimento, con 
possibilità di proroghe motivate. 
Le spese ammissibili sono tutte quelle che possono essere usualmente imputate sui fondi di ricerca. 
Alla conclusione del progetto va stilata una relazione scientifica finale che deve essere inviata alla UO 
Ricerca e Internazionalizzazione entro 30 giorni dalla data di scadenza del progetto. 
 
 
 
 


