Definizione dei criteri di distribuzione delle risorse dipartimentali
Sezione 1: Assegni di ricerca di tipo A
Per essere proponenti di progetti è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. docenti proponenti:
- devono essere attivi nella ricerca in base ai criteri definiti dall’Ateneo;
- devono disporre di fondi sufficienti a garantire la sostenibilità del progetto di ricerca proposto
e tali fondi devono essere per almeno il 50% presenti in Dipartimento;
- non devono essere tutor di Assegni di ricerca di tipo A in essere;
- se, negli ultimi 5 anni, hanno già rivestito il ruolo di tutor devono documentare la produzione
scientifica (poster o comunicazioni a congresso o lavori in extenso) apportata dall’Assegnista di
ricerca affidato loro.
2. progetto di ricerca: la proposta dovrà essere coerente e fare riferimento alle specifiche linee di
sviluppo

delineate

nel

Piano

di

programmazione

triennale

del

Dipartimento

(http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/organizzazione/programmazione-e-valutazione-interna).
Valutazione delle proposte: le proposte, redatte secondo il modello prestabilito, sono valutate
della Commissione Ricerca. I componenti della Commissione proponenti di un progetto non
potranno partecipare alla procedura di valutazione della domande. Qualora il numero dei
componenti della Commissione Ricerca idonei a svolgere la valutazione dei progetti fosse
inferiore a 5, la Commissione verrà integrata con docenti/ricercatori proposti dalla Giunta.
La graduatoria, determinata in base alla media dei voti attribuiti ai progetti, dovrà essere
vagliata dal punto di vista procedurale dalla Giunta. In caso di punteggi equivalenti sarà
determinante il giudizio del Direttore.
La Commissione Ricerca, verificata la sussistenza dei requisiti relativi ai proponenti ed al
progetto per essere ammessi alla valutazione, dovrà valutare i seguenti titoli:
1) qualificazione scientifica proponenti (max. 15 punti):
- il rispetto da parte del professore/ricercatore proponente dei parametri riferiti all’impatto della
produzione scientifica almeno pari al valore soglia della fascia equivalente per l’ASN del SSD di
afferenza in due indicatori è valutato con l’attribuzione di 7 punti;
- il rispetto da parte del professore/ricercatore proponente dei parametri riferiti all’impatto della
produzione scientifica almeno pari al valore soglia della fascia equivalente per l’ASN del SSD di
afferenza in tre indicatori è valutato con l’attribuzione di 15 punti.
Il punteggio finale sarà costituito dalla media dei punteggi attribuiti ai singoli proponenti.

2) progetto (max. 20 punti): per la determinazione del punteggio si terranno in considerazione i
seguenti aspetti:
- analisi dello stato dell’arte e chiarezza degli obiettivi del progetto: max. 5 punti
- fattibilità del progetto e descrizione della metodologia: max. 5 punti
- rilevanza, innovatività e impatto dei risultati attesi (in relazione allo stato dell’arte): max. 10
punti
3) rotazione (max. 5 punti):
- il professore/ricercatore proponente non ha svolto il ruolo di tutor di Assegno di ricerca di tipo
A negli ultimi quattro anni: 5 punti
- il professore/ricercatore proponente non ha svolto il ruolo di tutor di Assegno di ricerca di tipo
A negli ultimi due anni: 2 punti
Il punteggio finale sarà costituito dalla media dei punteggi attribuiti ai singoli proponenti.
Per ciascun progetto valutato, i componenti della Commissione Ricerca redigeranno un
giudizio sintetico (max. 5 righe) per giustificare i punteggi attribuiti.
Predisposizione della graduatoria
La Commissione Ricerca effettua la valutazione, anche per via telematica, dei progetti per la
richiesta di attivazione di un Assegno di tipo A entro 10 gg dalla chiusura del bando
dipartimentale.
La graduatoria determinata sulla base del punteggio complessivo di ciascun progetto, vagliata
dal punto di vista procedurale dalla Giunta mediante riunione telematica entro 3 giorni dal
ricevimento, verrà inviata a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.
Nel caso in cui i proponenti dei progetti avessero la necessità di prendere visione del dettaglio
dei punteggi attribuiti dalla Commissione Ricerca, è possibile entro 3 giorni presentare richiesta
al Direttore che provvederà a mettere a disposizione del/i richiedente/i la documentazione
necessaria.

