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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DEI PROGETTI  

DEL PIANO DI SOSTEGNO ALLA RICERCA – PSR 2019 

 

 

Possibilità di presentare domande su più Linee di ricerca: 

Linea 1: non sussistono criteri di esclusione per le altre Linee di ricerca per i richiedenti sulla 

Linea 1. 

Linea 2. Non è possibile essere presenti in qualità di proponenti o componenti a più di un 

progetto della Linea 2 (A, B, C) di Dipartimento. E’ possibile essere componente in progetti 

di Linea 2 di altri Dipartimenti anche se si è proponente o componente di un progetto di 

Linea 2 del Dipartimento di afferenza. 

Linea 3: chi sarà proponente di un progetto in Linea 3, non potrà presentare progetti in 

qualità di proponente sulla Linea 2 (A, B, C). I componenti di progetti di Linea 3 possono 

essere proponenti o componenti di un progetto di Linea 2 del Dipartimento di afferenza.  

 

 

Sezione 2: Piano di sostegno alla ricerca - Linea 2  

 

Fatti salvi i criteri annualmente stabiliti dall’Ateneo in termini di ripartizione di fondi (per 

l’anno corrente minimo 70% all’Azione A) e caratteristiche di partecipazione nelle varie 

azioni, si stabilisce che la proposta di ripartizione del fondo complessivo per la Linea 2 nelle 

varie azioni è la seguente: 

 

Azione % del finanziamento Euro € 

A 96% 65.000 € 

B 4% 2.500 € 

C 0% 0,00 € 

 

Le eventuali economie generate sulle linee B e C verranno versate sulla linea A.   

I progetti dovranno essere congrui con le scarse risorse assegnabili (il finanziamento 

prevede una quota per la Linea 2 A, B, C, calcolato sulla base di 1.500 euro per ogni docente 

e ricercatore attivo del Dipartimento). Il finanziamento proposto per ogni progetto sarà 

basato su una graduatoria formulata sui criteri di seguito riportati e in ogni caso 

parametrato in base al numero dei componenti del progetto stesso. 
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Per essere proponenti di progetti è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere professori/ricercatori attivi nella ricerca in base ai criteri definiti dall’Ateneo; 

- se si è stati in passato beneficiari di finanziamento Linea 2, aver redatto la relazione 

scientifico-finanziaria entro la data di scadenza dei fondi; 

- essere proponenti di progetto in una sola azione; 

- nel caso di proposte di progetti di ricerca il numero massimo di docenti/ricercatori facenti 

parte del progetto è di 6; 

- le proposte di convegni devono essere avanzate da un solo proponente. 

 

 

Azione A: Ricerca 

 

Valutazione delle proposte di finanziamento di progetti di ricerca: le proposte, redatte 

secondo il modello prestabilito, sono valutate dalla Commissione Ricerca. I membri della 

Commissione non potranno partecipare alla procedura di valutazione della propria 

domanda.  

La graduatoria, determinata in base alla media dei voti attribuiti ai progetti, dovrà essere 

vagliata dal punto di vista procedurale dalla Giunta.  

La Commissione Ricerca, verificata la sussistenza dei requisiti relativi ai proponenti per 

essere ammessi alla valutazione, dovrà valutare i seguenti titoli: 

1) Qualificazione scientifica dei componenti (max. 20 punti): 

- il superamento di nessun indicatore da parte del professore/ricercatore dei valori soglia 

riferiti alla fascia PA per l’ASN del SSD di afferenza, è valutato con l’attribuzione di 5 punti; 

- il superamento di un indicatore da parte del professore/ricercatore dei valori soglia riferiti 

alla fascia PA per l’ASN del SSD di afferenza, è valutato con l’attribuzione di 10 punti; 

- il superamento di due indicatori da parte del professore/ricercatore dei valori soglia riferiti 

alla fascia PA per l’ASN del SSD di afferenza, è valutato con l’attribuzione di 15 punti; 

- il superamento di tre indicatori da parte del professore/ricercatore dei valori soglia riferiti 

alla fascia PA per l’ASN del SSD di afferenza, è valutato con l’attribuzione di 20 punti; 

Le informazioni richieste dovranno essere autocertificate da tutti i componenti e l’arco 

temporale dovrà essere definito anno per anno (per PSR 2019: arco temporale 2014-maggio 

2019). Per i progetti con più componenti si dovrà fornire una tabella di sintesi (con i dati 

rilevati da SCOPUS o WOS) dei membri del gruppo di ricerca, strutturata nel seguente 

modo: 
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Esempio Tabella di sintesi 
Docente/ 

ricercatore  

Numero articoli 5 

anni 

Numero citazioni 10 

anni 

Indice H 10 anni Punteggio 

complessivo 

 Soglia 

SC/SSD* 

Valore 

docente 

Soglia 

SC/SSD* 

Valore 

docente 

Soglia 

SC/SSD* 

Valore 

docente 

 

Prof. XYZ 5 8 300 400 8 10 20 

Dr. XYZ 5 10 250 200 9 7 10 

Media   Media 15 

* Soglia SC/SSD* desunta da D.M. 8 AGOSTO 2018, N. 589 – TABELLE VALORI SOGLIA CANDIDATI E COMMISSARI 

– Allegato 

 

 

2) progetto (max. 25 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; 

- congruità dell’attività di ricerca dei componenti con la tematica del progetto: max 10 

punti; 

- congruità del progetto con il piano strategico del Dipartimento: max 5 punti. 

 

3) congruità coerenza del budget (max 5 punti):  

I budget proposti dovranno essere coerenti al progetto e saranno valutati secondo i seguenti 

criteri:  

- 0 punti per limitata coerenza;  

- 1 punto per adeguata coerenza;  

- 3 punti per buona coerenza;  

- 5 punti per piena coerenza.  

Sarà ammessa una rimodulazione iniziale (in funzione delle assegnazioni) ed in itinere fino 

ad un massimo del 15% tra le diverse voci indicate. 

 

4) risultati ottenuti con precedenti finanziamenti PSR 

I proponenti dovranno dare evidenza dei risultati dei precedenti finanziamenti nell’ambito 

del PSR fornendo l’elenco delle pubblicazioni e/o presentazioni a congressi, coerenti con la 

tematica del progetto finanziato. 
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- assenza di pubblicazioni e/o presentazioni a congressi: - (meno) 10 punti. 

- Comunicazioni a convegno +0.3 punti 

- Per pubblicazione in estenso +5 punti fino a un massimo di +10 punti 

 

Numero dei progetti finanziati ed entità del finanziamento: la Commissione ricerca 

proporrà al Dipartimento il numero dei progetti finanziati e l’entità del finanziamento 

massimo da attribuire a ciascun progetto. 
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Azione B: Organizzazione di convegni a carattere scientifico 
 

Valutazione delle proposte di finanziamento di convegni: le proposte, che conterranno il 

nome del proponente ed il titolo del convegno, sono valutate della Commissione Ricerca. I 

componenti della Commissione proponenti di un progetto non potranno partecipare alla 

procedura di valutazione della propria domanda.  

La Giunta indica annualmente il budget riservato alla linea B.  

La graduatoria, determinata in base voti attribuiti ai progetti, dovrà essere vagliata dal 

punto di vista procedurale dalla Giunta. 

La Commissione Ricerca, verificata la sussistenza dei requisiti relativi ai proponenti per 

essere ammessi alla valutazione, dovrà considerare i seguenti titoli: 

1) Qualificazione scientifica proponenti (max. 20 punti): 

- il superamento di nessun indicatore da parte del professore/ricercatore proponente 

dei valori soglia riferiti alla fascia PA per l’ASN del SSD di afferenza, è valutato con 

l’attribuzione di 5 punti; 

- il superamento di un indicatore da parte del professore/ricercatore proponente dei 

valori soglia riferiti alla fascia PA per l’ASN del SSD di afferenza, è valutato con 

l’attribuzione di 10 punti; 

- il superamento di due indicatori da parte del professore/ricercatore proponente dei 

valori soglia riferiti alla fascia PA per l’ASN del SSD di afferenza, è valutato con 

l’attribuzione di 15 punti; 

- il superamento di tre indicatori da parte del professore/ricercatore proponente dei 

valori soglia riferiti alla fascia PA per l’ASN del SSD di afferenza, è valutato con 

l’attribuzione di 20 punti; 

Le informazioni richieste dovranno essere autocertificate dal proponente e l’arco temporale 

definito anno per anno (per PSR 2019: arco temporale 2014-maggio 2019). Per i progetti si 

dovrà fornire una tabella di sintesi delle estrazioni da SCOPUS o WOS del proponente, così 

strutturata: 

 
Docente/ 

ricercatore  

Numero articoli 5 

anni 

Numero citazioni 10 

anni 

Indice H 10 anni Punteggio 

complessivo 

 Soglia 

SC/SSD* 

Valore 

docente 

Soglia 

SC/SSD* 

Valore 

docente 

Soglia 

SC/SSD* 

Valore 

docente 

 

Prof. XYZ 5 8 300 400 8 10 20 

* Soglia SC/SSD* desunta da D.M. 8 AGOSTO 2018, N. 589 – TABELLE VALORI SOGLIA CANDIDATI E COMMISSARI 

– Allegato 
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2) Impatto e ricaduta (max. 20 punti): 

- la proposta dovrà evidenziare contenuti, l’impatto e la ricaduta oltre che i destinatari 

e la partecipazione attesa (max. 10 punti); 

- impatto sulla terza missione (max. 15 punti). 

 

3) Rotazione (max. 5 punti): 

- il professore/ricercatore proponente non ha ottenuto il finanziamento di un convegno 

negli ultimi tre anni: 5 punti; 

- il professore/ricercatore proponente non ha ottenuto il finanziamento di un convegno 

negli ultimi due anni: 3 punti; 

- il professore/ricercatore proponente non ha ottenuto il finanziamento di un convegno 

nell’anno precedente: 1 punto. 

 

Predisposizione della graduatoria 

La Commissione Ricerca effettua la valutazione, anche per via telematica, dei progetti per 

la richiesta di finanziamento Linea 2 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. 

I professori/ricercatori che beneficeranno dei fondi del piano di ricerca Linea 2 per il 

finanziamento di un progetto di ricerca sono tenuti a presentare obbligatoriamente al 

Dipartimento, entro la data di scadenza dei fondi, una sintetica relazione dei risultati 

ottenuti con annesso elenco dei lavori eventualmente pubblicati dove compaia negli 

Acknowledgements (come ad esempio “This work was supported by: ‘‘Università di 

Milano, Piano di sostegno alla ricerca - Linea 2”). 
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Azione C: Pubblicazioni di collane tematiche anche in formato digitale, di riviste 

scientifiche on-line e creazione di supporti multimediali per la comunicazione e 

disseminazione dei risultati della ricerca; 

 

Le Azioni sulla linea C saranno attivate solo su richiesta agli organi dipartimentali. 
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